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Prot. n.564/V.2

Como, 10 febbraio 2020
➢

A TUTTI I GENITORI

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 - alunni frequentanti
Modalità di iscrizione
Gli alunni che frequentano attualmente il nostro Istituto verranno iscritti d'ufficio alla classe successiva.
Si chiede ai genitori o a chi ne fa le veci di:
1) entrare nel registro elettronico con le proprie credenziali (si ricorda che le credenziali sono personali e non cedibili)
2) selezionare la voce Comunicazioni
3) selezionare la comunicazione “Iscrizioni anno di corso successivo al primo”
4) fare click sul link contenuto all’interno del testo
5) il sistema vi indirizzerà automaticamente sul modello dell’iscrizione da compilare on line
Modalità di pagamento delle tasse scolastiche
La frequenza degli anni primo, secondo e terzo del secondo grado di istruzione secondaria è gratuito.
A partire dal quarto anno agli studenti è richiesto il pagamento delle seguenti tasse:
TASSE ISCRIZIONE ALLA CLASSE 2^ LICEO CLASSICO e QUARTA LICEO SCIENTIFICO
€ 6.04 TASSA DI ISCRIZIONE (Cod.TSC1)
€ 15.13 TASSA DI FREQUENZA (Cod.TSC2)
Le tasse scolastiche dovranno essere pagate tramite modello F24 entro il 29 febbraio 2020.
TASSE ISCRIZIONE ALLA CLASSE 3^ LICEO CLASSICO e QUINTA LICEO SCIENTIFICO
€ 15.13 TASSA DI FREQUENZA (Cod.TSC2)
Le tasse scolastiche dovranno essere pagate tramite modello F24 entro il 29 febbraio 2020.
I codici tributo necessari per la compilazione corretta del modello F24 sono:
TSC1 Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione”
TSC2 Denominato “Tasse scolastiche – Frequenza”
Vedi normativa sui versamenti con modello F24, pubblicata sul sito del Liceo alla voce “Nuove indicazioni per il
versamento delle tasse scolastiche”.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito almeno una media non inferiore
a 8 decimi negli scrutini finali (art.200 comma 5 D.L. 19s.n 297/94). Gli interessati chiederanno modello di esonero in
segreteria.
Erogazione volontaria/liberale
All'atto dell'iscrizione, il Liceo richiede per gli studenti di tutte le classi il versamento di un'erogazione
volontaria/liberale che consente alla scuola di svolgere compiutamente le sue funzioni, incrementando l'offerta formativa
e creando le condizioni per svolgerla al meglio. Tale contributo, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, è stato
fissato in € 150,00 per ciascun iscritto (€ 100,00 dal secondo figlio iscritto a questo Liceo). Si chiarisce che il contributo è
volontario e di conseguenza libero (Nota Ministeriale prot. n. 312 del 20.3.2012). Ai genitori che sceglieranno, in piena
autonomia e libertà, di non procedere al versamento, sarà richiesta una somma (€ 20,00) per coprire le spese di
assicurazione e la tessera delle fotocopie, in ottemperanza della sopra citata Nota Ministeriale che prevede "....l'obbligo di
rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del
contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni ...”.
In ogni caso, agli alunni, le cui famiglie assumeranno questa decisione, verranno assicurati i servizi che il Liceo sarà in
grado di attivare con il contributo delle famiglie, in un'ottica di solidale compartecipazione.
Si informa che il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario. L’IBAN del Liceo è reperibile sul
sito alla sezione “Contatti”. Si ricorda che sarà possibile avvalersi della detrazione fiscale (art.13 della legge n.
40/2007) sulla destinazione dei contributi, solo se il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario. Le
ricevute dei versamenti dovranno essere presentate in segreteria didattica, signore Francesca ed Elena.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo VALTORTA
L’originale del documento firmato dal Dirigente Scolastico è depositato agli atti.
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