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Frosinone, 09/01/2020

Ai Genitori degli Studenti delle classi Prime, Seconde, Terza, Quarte
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo on line
Oggetto: Iscrizioni classi intermedie Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate Liceo Scientifico - Sezione ad indirizzo Sportivo anno scolastico 2020/2021.
La riforma delle scuole secondarie di 2° grado ha previsto l'iscrizione automatica degli alunni
dalla classe di appartenenza a quella immediatamente successiva senza la necessità di formalizzare la
domanda con un modello di iscrizione. Resta comunque l'obbligo per le famiglie del pagamento delle tasse
scolastiche; per semplificare gli adempimenti di competenza è stato predisposto un apposito modulo (lo
stesso verrà consegnato direttamente gli alunni con l'acclusa lettera della Dirigente Scolastica - contributo
volontario nota ai genitori) che gli alunni e le rispettive famiglie sono invitati a compilare e restituire entro
il 31/01/2020,

allegando le ricevute di versamento dei contribuiti e delle tasse scolastiche in esso

specificate. Per le tasse governative è prevista l’esenzione per merito o per reddito. Esonero Per Merito:
è prevista l’esenzione per gli studenti che nel corrente a. s. 2019/2020 riporteranno una media allo scrutinio
finale di almeno 8/10. Nella media si computa anche il voto di condotta che non deve essere inferiore a
8/10. Coloro che ritengono di rientrare in tali parametri, compileranno la relativa richiesta sottoscritta dai
genitori, in modo da riservarsi di pagare successivamente la tassa, se eventualmente dovuta, dopo lo
scrutinio finale. Esonero per Reddito: Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
n. 370, del 19 aprile 2019, ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti
del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il
cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione prot.n. 13053 del 14.6.2019. Le domande di esonero per
entrambi i casi saranno poi, ratificati solo dal mese di giugno 2020 (per reddito: dopo la dichiarazione dei
redditi 2019 - e per merito dopo gli scrutini finali 2019/2020). Si ricorda che la scelta di avvalersi o meno

dell’insegnamento della Religione Cattolica, RISULTA GIA AGLI ATTI DELLA SCUOLA, PERTANTO
QUALSIASI VARIAZIONE RISPETTO A QUANTO GIA’ DICHIARATO DOVRA' ESSERE INDICATO
ESPLICITAMENTE SULL'APPOSITO MODULO E COMUNQUE PRESENTARE LA RICHIESTA
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, su specifico stampato, (predisposto con circolare Ministeriale
Iscrizioni a. s. 2020/2021) disponibile sul sito e va consegnato unitamente alla domanda di iscrizione. Nel
caso di variazione di residenza o di altri dati già in possesso della segreteria SI PREGA DI EVIDENZIARE
TALE DATO SUL MODULO DI ISCRIZIONE.
Le domande complete di attestazione di versamento e compilate in ogni loro parte saranno
raccolte in classe e consegnate, a cura degli studenti rappresentanti di classe, alla Segreteria
Didattica entro e non oltre il 31/01/2020.
Si riportano, nella tabella, gli importi delle tasse governative da versare secondo l'anno di
corso e del contributo volontario (deliberato dal Consiglio di Istituto)
Contributo Scolastico Volontario (Detraibile L. 40/2007)
€ 50,00 da versare sul c/c postale 13593033 intestato a Liceo Scientifico Statale “
F. Severi” di Frosinone.

Classe

Tassa
iscrizione

Tassa
frequenza

Iscrizione delle prime
per la 2^ classe

Contributo Scolastico
Volontario € 50,00 da
versare sul c/c postale
13593033 intestato a Liceo
Scientifico Statale “ F.
Severi” di
Frosinone.

Iscrizione delle seconde
per la 3^ classe

Iscrizione delle terze
per la 4^ classe

Contributo
scolastico

Contributo Scolastico
Volontario € 50,00 da
versare sul c/c postale
13593033 intestato a Liceo
Scientifico Statale “ F.
Severi” di
Frosinone.
Tassa
iscrizione: €
6,06 sul c/c
postale 1016
intestato a
Agenzia delle
Entrate –
Pescara

Tassa
frequenza:
€15,13 sul c/c
postale 1016
intestato a
Agenzie delle
Entrate Pescara

Contributo Scolastico
Volontario € 50,00 da
versare sul c/c postale
13593033 intestato a Liceo
Scientifico Statale “ F.
Severi” di
Frosinone.

Iscrizione delle quarte
per la 5^ classe

IN

Tassa
frequenza:
€15,13 sul c/c
postale 1016
intestato a
Agenzie delle
Entrate Pescara

Contributo Scolastico
Volontario € 50,00 da
versare sul c/c postale
13593033 intestato a Liceo
Scientifico Statale “ F.
Severi” di
Frosinone.

in rosso sono indicate le tasse da versare obbligatoriamente
(salvo esonero per merito o reddito)
sul c/c 1016 intestato a Agenzie delle Entrate – Pescara

I bollettini possono essere ritirati in qualsiasi Ufficio Postale.
Si ringrazia per la Collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia CARLINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
Ufficio didattica alunni/TN.

