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                                               ____________________________________________________________ 

- AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI 1^2^3^4^ 

- AI GENITORI 

Loro Sedi 

OGGETTO: ISCRIZIONI D’UFFICIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

Gli alunni, in base alle disposizioni Ministeriali, devono consegnare in segreteria 

ENTRO E NON OLTRE IL 29 Febbraio 2020 

i seguenti documenti: 

1) DOMANDA DI PRESA D’ATTO di   ISCRIZIONE dopo aver controllato i dati prestampati e corretto  

in stampatello gli eventuali errori; 

2) ATTESTAZIONE (INTESTATA AGLI ALUNNI) DEL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE: 

- per gli studenti che si iscrivono alla classe 4^ : Tassa di iscrizione € 6,04 e di frequenza € 15,13 

- per gli studenti che si iscrivono alla classe 5^ : Tassa di frequenza € 15,13  

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini 
disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle 
Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i 
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 
(codici tributo TSC1-Tasse scolastiche iscrizione, TSC2-tasse scolastiche frequenza) 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento 

delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per 

appartenenza a speciali categorie di beneficiari.  Per merito, sono esonerati dal pagamento 

delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla 

media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). Per 

motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero 

totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il 
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cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 

20.000,00. Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse 

scolastiche gli alunni: a) 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; b) 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; c) ciechi civili. Per 

ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver 

ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 

19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti 

che hanno ricevuto una sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, 

nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. 

n. 297 del 1994) .  

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. 

3) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI € 110,00 per gli studenti 

delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ sul conto corrente postale 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’annuario scolastico, 

- l’acquisto delle maglie di Scienze Motorie per le classi prime,  

- il funzionamento dei numerosi laboratori e l’acquisto di attrezzatura varia, il materiale 

didattico cartaceo, 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.T.O.F. per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché per 

arricchire la dotazione digitale. 

A fine anno scolastico, verrà resa pubblica una rendicontazione inerente le destinazioni di spesa di  

questi fondi. 

A tale proposito, si cita quanto evidenziato dal Ministero dell’Istruzione: 

L'Agenzia delle Entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che "sono detraibili 

dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.1440.11-02-2020.5A..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 

 
detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale … 

omissis ". Pertanto, anche il contributo scolastico volontario è detraibile. 

4) Compilare il modulo relativo all'insegnamento della religione cattolica (da ritirare in 

Segreteria) solo nel caso si desideri cambiare la scelta già effettuata in precedenza; la scelta del  

cambiamento va adeguatamente motivata. 

 

Si rammenta che le attestazioni dei versamenti devono essere agganciate alla domanda di 

iscrizione stessa e consegnate in segreteria in un’unica soluzione dal docente coordinatore  

di   classe. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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