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                                                                                                                                        - AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI 1^2^3^4^ 
- AI GENITORI 
L O R O S E D I 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI D’UFFICIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 
 Con riferimento alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, si ricorda che occorre: 
 
1) controllare i dati prestampati sul modulo di iscrizione, correggendo gli eventuali errori 
presenti, e compilare il medesimo inserendo i dati richiesti (in stampatello);     
 
2) compilare il modulo relativo all'insegnamento della religione cattolica (da ritirare in segreteria 
didattica) solo nel caso si desideri cambiare la scelta già effettuata in precedenza; la scelta del  
cambiamento va adeguatamente motivata. 
 
Gli alunni, in base alle disposizioni Ministeriali, devono consegnare in segreteria improrogabilmente 
entro e non oltre IL 22 Febbraio 2019 i seguenti documenti: 
 
- DOMANDA DI PRESA D’ATTO DI ISCRIZIONE; 
 
- ATTESTAZIONI (INTESTATE AGLI ALUNNI) DEI VERSAMENTI DELLE TASSE SCOLASTICHE di: 
 
1) Euro 21,17: per gli studenti che si iscrivono alla classe 4^ (Contributo Statale) 
     Euro 15,13: per gli studenti che si iscrivono alla classe 5^ (Contributo Statale) 
     sul conto corrente n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse 
     scolastiche governative. 
 
Al riguardo si fa presente che è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 
erariali per: 
- limiti di reddito (i parametri sono indicati nel sito del MIUR) 
- unicamente per le classi quarte e quinte, relativamente al solo contributo dovuto all’Erario, per motivi 
di merito, qualora si presuma di raggiungere una votazione non inferiore all’otto di media negli 
scrutini finali (nella media non va computato il voto di educazione fisica e il voto di condotta non deve 
essere inferiore a 8/10). 
 
Per altri possibili motivi di esonero dalle tasse scolastiche si fa riferimento al D.L. 297/94 art. 200 
(orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; figli di mutilati o invalidi di guerra, per causa di 
servizio o di lavoro, ecc.) 
 
Gli allievi che si trovano nelle condizioni di cui sopra sono pregati di presentare specifica richiesta al 
Dirigente Scolastico contemporaneamente alla domanda di iscrizione d’ufficio. 
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2) Euro 110,00 per gli studenti delle classi 1^ 2^ 3^ 4^  sul conto corrente n. 14971410 intestato a LS 
MANFREDO FANTI - SERVIZIO CASSA – Contributo al Bilancio della Scuola deliberato dal Consiglio di 
Istituto in data 27/01/2012. 
 
Il suddetto importo verrà utilizzato per l’acquisto del libretto giustificazioni, il pagamento della 
assicurazione obbligatoria, l’acquisto delle maglie di educazione fisica per le classi prime, il 
funzionamento dei diversi laboratori e l’acquisto di attrezzatura varia, un contributo per le fotocopie, 
la costituzione di un fondo per il pagamento degli eventuali danni causati dagli studenti, un contributo 
alle attività del Comitato studentesco e la realizzazione dei numerosi progetti inseriti nel P.O.F. per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 
A fine anno scolastico, verrà resa pubblica una rendicontazione inerente le modalità di spesa per 
quanto riguarda questi fondi. 
 
Si rammenta che le attestazioni dei versamenti devono essere agganciate alla domanda di 
iscrizione stessa e portate in segreteria tutte insieme dagli alunni rappresentanti di classe. 
 
Se i genitori lo desiderano, l'Istituzione Scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per 
via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni, mail e numero telefonico personale per finalità 

di orientamento, formazione e inserimento professionale secondo quanto disposto dall'art. 96 comma 1 del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003). L'autorizzazione allegata dovrà pertanto 

essere compilata, firmata e consegnata in segreteria alunni contestualmente all'altra documentazione e sarà 

valida per l'intero corso di studi salvo revoca espressa comunicata in forma scritta. 

 
Con l’occasione si sottolinea l’importanza del contributo volontario versato dalle famiglie, che 
permette al nostro Liceo di finanziare molte apprezzate attività di ampliamento dell’offerta formativa, 
nonché di arricchire la dotazione digitale e di rinnovare il materiale dei laboratori. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alda Barbi* 

 
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


