Ministero dell’’Istruzione
Liceo Statale “Marie Curie”
Scientifico – Classico – Linguistico

Circolare n. 112 del 22 Gennaio 2021
Agli alunni e ai loro genitori

Oggetto: Iscrizioni alle classi SECONDE TERZE QUARTE E QUINTE a.s. 2021/2022
Gli alunni interni sono iscritti d’ufficio alla classe successiva, ma devono comunque confermare l’iscrizione
entro e non oltre il 20 Febbraio 2021.
La domanda di iscrizione va presentata on line compilando il modulo reperibile cliccando sui link sottoscritti
Iscrizioni classi seconde:

https://form.jotform.com/sclservice/iscrizione-alunni-2021_2022-cl2
Iscrizione classi terze: https://form.jotform.com/sclservice/iscrizione-alunni-2021_2022_cl3
Iscrizioni classi quarte: https://form.jotform.com/sclservice/iscrizione-alunni-2021_2022-cl4
Iscrizioni classi quinte: https://form.jotform.com/sclservice/iscrizione-alunni-2021_2022-cl5
N.B. Si raccomanda di essere in possesso della ricevuta degli avvenuti versamenti PRIMA di
iniziare la compilazione del modulo di iscrizione. I versamenti andranno caricati in formato PDF.
Al fine della corretta acquisizione da parte del sistema telematico il file tramesso in formato pdf
deve avere la seguente codifica: Cognome_Nome_CI.pdf.
Per tutte le classi il contributo volontario così come deliberato dal Consiglio di Istituto è di
- euro 50,00 destinati alle spese generali di funzionamento;
- euro 80,00 destinati all’innovazione tecnologica e all’Ampliamento dell’Offerta Formativa
Formativa;
I versamenti degli importi sopra descritti, devono essere effettuati entro il 20 Febbraio 2021

mediante bonifico bancario utilizzando il seguente Iban:
IT89N0306933362100000046006 intestato a Liceo Scientifico Statale Marie Curie
Grazie ai contributi volontari, il Consiglio di Istituto può autorizzare l’attivazione di molteplici attività
didattiche destinate agli studenti volte al recupero, consolidamento e approfondimento delle diverse discipline
come ad esempio: sportelli “help” e corsi di recupero. Inoltre mediante i medesimi contributi la scuola può
dotarsi di tecnologie e strumenti destinati al miglioramento dell’offerta digitale e laboratoriale fruibili dagli
studenti.
La partecipazione a eventuali ulteriori corsi extracurricolari proposti dalla scuola 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 40,00 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.
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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.
Future classi quarte:
gli studenti delle future classi quarte, oltre al contributo volontario a favore dell’Istituto ( € 50,00 più € 80,00
dovranno versare la tassa scolastica erariale intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo
di Pescara- (si raccomanda di non effettuare il versamento sul conto dell'Istituto )
a) attraverso modello F24 indicando il COD Tributo TSC1 (Iscrizione) di € 6,04 più COD Tributo TSC2
(frequenza) di € 15,13 per un totale di € 21,17

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”
Future classi quinte:
gli studenti delle future classi quinte, oltre al contributo volontario a favore dell’Istituto ( € 50,00 più € 80,00
dovranno versare la tassa scolastica erariale intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo
di Pescara- (si raccomanda di non effettuare il versamento sul conto dell'Istituto )
c) attraverso modello F24 indicando il COD Tributo TSC2 (frequenza) di € 15,13;

oppure
d) 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;
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-

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.

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 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 devono inviare una mail a
mbps20000g@istruzione.it entro e non oltre il 20 Febbraio 2021.
N.B. Coloro che avessero difficoltà nella compilazione della domanda on-line possono presentarsi
presso l'Istituto, previa prenotazione telefonica allo 036270339, portando la 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 25/01/2021 al 20/02/2021. Si raccomanda di
presentarsi muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme anti-Covid.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri

Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it
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