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Circolare n. 148 del 2 Gennaio 2020  

                                      

Agli alunni e ai loro genitori   

    

Oggetto: Iscrizione alle classi QUARTE e QUINTE  anno scolastico  2020/2021 

La conferma dell'iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 per le classi Quarte e Quinte, in 

applicazione delle norme sulla dematerializzazione degli atti amministrativi, sarà effettuata mediante la 
compilazione del modulo on-line da effettuare entro e non oltre Venerdi 31/01/2020. 

Per poter procedere con la compilazione della domanda l'utente deve già avere a sua disposizione la 

seguente documentazione in formato pdf per essere caricata nel corso della compilazione: 

1) Documento di Identità (fronte retro su un'unica facciata) del Genitore che presenta la domanda; 

2) Documento di Identità (fronte retro su un'unica facciata) dell'altro Genitore, se presente nel nucleo;  

N.B. Nei casi in cui l'altro genitore sia stato privato della patria potestà, con sentenza del Tribunale, l'Istituto, 

"per essere autorizzato a non fornire informazioni sull'andamento scolastico all’altro genitore" deve acquisire 

copia della sentenza: da allegare solo nel caso in cui risulti diversa da quella prodotta lo scorso anno 

scolastico oppure non ancora presentata;  

3) Documento di Identità (fronte retro su un'unica facciata) dello studente;  

4) Codice fiscale o Tessera Sanitaria (fronte retro su un'unica facciata) dello studente; 

N.B tale documentazione è da allegare solo nel caso in cui risulti diversa da quella prodotta lo scorso 

anno scolastico a seguito di aggiornamento della scadenza, sostituzione di quello già presentata oppure 

perché mai presentata. Al fine della corretta acquisizione da parte del sistema telematico i files in formato 

pdf devono avere la seguente codifica: Cognome_Nome_CF.pdf. 

5) Ricevuta del versamento della tassa scolastica, da effettuare esclusivamente sul conto 

corrente postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - (si 

raccomanda di non effettuare il versamento sul conto dell'Istituto): 

     - di euro 21,17  per la tassa di iscrizione e frequenza alla classe Quarta; 

     - di euro 15,13 per la tassa di frequenza della classe Quinta. 

N.B. Al fine della corretta acquisizione da parte del sistema telematico il file in formato pdf deve avere la 

seguente codifica: Cognome_Nome_Tasse.pdf 

Tasse in favore dello Stato 

L’attuale legislazione scolastica prevede che fino al compimento dell’obbligo scolastico, 16 anni, gli 

studenti sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche da versare alla Agenzia delle Entrate. 

Pertanto, fino al compimento dei 16 anni la tassa di iscrizione e frequenza non è dovuta e, normalmente, 

si ha l’obbligo del versamento con l’iscrizione al quarto anno di frequenza. Ciò premesso, in questa fase 

https://form.jotform.com/sclservice/iscrizione-alunni-classi-4-5
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d’iscrizione, devono effettuare il Versamento obbligatorio gli studenti che chiedono l’iscrizione 

alle classi Quarte o Quinte dell’Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Sono tasse dovute per legge allo Stato nei seguenti casi:  

 Iscrizione e Frequenza del Quarto anno di studi dell’a.s 2020/2021 € 21,17;    

 Frequenza del Quinto anno di studi dell’a.s. 2020/2021 € 15,13; 

Modalità di versamento dell’importo dovuto:  
a) sul conto corrente postale n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di 

Pescara, disponibile presso gli uffici postali,  avendo cura di specificare la “causale del 

versamento”;  

oppure 

b) mediante bonifico bancario utilizzando il seguente Iban IT 45 R 07601 03200 000000001016 
intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara, avendo cura di specificare la 

“causale del versamento” 

 
Casi di Esonero previsti per le tasse scolastiche dovute allo Stato: 

 
a) per motivi di reddito: 

il Miur ha provveduto a pubblicare il limite di reddito rivalutato in base al tasso di inflazione, da 

applicare ai casi di esenzione. Sulla base della suddetta nota gli studenti del quarto e quinto anno 
per essere esonerati totalmente dal pagamento delle tasse scolastiche devono essere in possesso 

di un ISEE pari o inferiore a 20.000,00 euro. Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda 
nella quale va indicato il valore ISEE riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale 

è richiesto l’esonero. 
 

b) per motivi di merito:  

coloro che all’atto della presentazione della domanda di Iscrizione possono presumere di ottenere 
allo scrutinio finale del corrente anno scolastico la media dei voti pari almeno a 8/10, con non 

meno di 8 in condotta, possono chiedere di avvalersi del diritto all'esonero dalla tassa a favore 
dello Stato allegando una dichiarazione in tal senso. Qualora allo scrutinio finale tale condizione 

non si realizzasse sarà dovuto il versamento della tassa non versata. 

c) Appartenenza a categorie particolari 
- Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di 

caduti per causa di servizio o di lavoro; 

- Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, 
di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o 

di lavoro; 
- Ciechi civili; 

- Mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti 

di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro; 
- Studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali; figli di cittadini italiani 

residenti all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia. 
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Invece per il monitoraggio dei versamenti dei contributi scolastici volontari deliberati dal 

Consiglio di Istituto, come da allegata lettera esplicativa dell’utilizzo dei fondi: 

     - euro 50,00  destinati alle spese generali di funzionamento; 

 - euro 80,00 destinati all’innovazione tecnologica e all’Ampliamento dell’Offerta Formativa;  

l’Istituto si avvarrà della banca dati delle Poste Italiane che svolge il servizio di Tesoreria.  

I versamenti degli importi sopra descritti, devono essere effettuati dal 07/01/2020 al 

31/01/2020 secondo le seguenti modalità: 

a) sul conto corrente postale n. 60229200, intestato al Liceo Scientifico Statale Marie Curie di 

Meda - Servizio tesoreria – mediante il bollettino postale CH8 ter reperibile presso gli uffici postali;  

oppure 

b) mediante bonifico bancario utilizzando il seguente Iban IT 72 A 07601 01600 000060229200 

intestato a Liceo Scientifico Statale Marie Curie Meda Servizio tesoreria; 

 
 

Ulteriori precisazioni: 
 

La partecipazione ai corsi extracurricolari proposti dai docenti referenti in orario pomeridiano e deliberati 

dagli organi collegiali dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) è subordinata alle seguenti condizioni: 

a)  essere in regola con il versamento dei contributi volontari scolastici sopra descritti; 

b) versamento della quota integrativa pari a 40 euro per ciascun corso richiesto per progetti/laboratori 

in orario extracurricolare come ad esempio: 

- Teatro, Coro, Orchestra, Ecdl, Corsi Madrelingua Inglese, Corso AutoCAD    

e altri corsi deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Va precisato che il contributo di 80,00 euro e le eventuali altre somme integrative finalizzate alla partecipazione 

dei corsi extracurricolari sopra descritti, possono essere detratte dalla denuncia dei redditi, ai sensi della 

Legge 10 marzo 2000,  n.62, secondo le modalità indicate annualmente dall’Agenzia delle Entrate. 

Nel corrente anno scolastico, grazie ai contributi raccolti il Consiglio di Istituto ha potuto autorizzare 

l’attivazione delle molteplici attività didattiche deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Inoltre sono state attivate una serie di attività per gli studenti volti al recupero, consolidamento e 

approfondimento delle diverse discipline come ad esempio: sportelli “help”; gruppi “bussola”; corsi in “pillole”; 

etc. 

E’ pertanto rilevante e importante che le famiglie collaborino con l’Istituto versando il contributo scolastico 

considerato che negli ultimi anni alle scuole i finanziamenti statali e provinciali sono stati ridotti in maniera 

drastica, in particolare quelli essenziali a sovvenzionare le attività extracurricolari che servono ad arricchire 

l’offerta formativa e che permettono al nostro Istituto di offrire e garantire un servizio di qualità. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nelle scuole di 

istruzione secondarie di secondo grado, viene esercitata al momento dell’iscrizione dello studente al primo 
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anno. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatta salva la possibilità di modificarla annualmente entro 

il termine delle iscrizioni; infatti gli studenti interessati al cambio della scelta sono tenuti a rivolgersi in 
Segreteria Didattica entro e non oltre venerdi 31/01/2020. 

 

N.B. Coloro che avessero difficoltà nella compilazione della domanda on-line possono presentarsi 

presso l'Istituto, previa prenotazione telefonica, muniti della documentazione di cui sopra in "Originale" e 

saranno assistiti nella compilazione da parte del personale preposto al servizio dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 dal 7/01/2020 al 31/01/2020. 

La presente circolare oltre ad essere pubblicata sul sito dell’Istituto www.liceomeda.it   è trasmessa a 

tutti i genitori mediante pubblicazione nell’apposita sezione del Registro Elettronico. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

 

 

 

 

Referente del procedimento: Ascione Olimpia Assistente Amministrativo Ufficio Didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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