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Circolare N. 132 del 06/02/2014

A TUTTE LE CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^

OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2014/15
Per confermare la frequenza dell’a.s. 2014/15 tutti gli studenti delle attuali classi dalla 1^ alla 4^ devono compilare il
modulo di conferma di iscrizione,(scaricabile dal sito http://www.liceodini.it/iscrizioni/ ).
Entro il 28/02/2014 gli alunni RAPPRESENTANTI DI CLASSE dovranno consegnare in Segreteria Didattica, in orario di
sportello, la seguente documentazione di tutti gli studenti della classe:
A) – MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE;
B) – attestazione del versamento del contributo scolastico (come sotto specificato):
STUDENTI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE IN SECONDA E TERZA:
devono effettuare il versamento del contributo per la scuola pari a € 110,00 su c/c postale 12854568 o mediante
bonifico bancario IBAN:IT20Y0503414022000000001900 intestato al Liceo (attenzione ad inserire nella causale
anche il nome dello studente e la classe frequentata nel corrente a.s.);
STUDENTI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE IN QUARTA E QUINTA
devono effettuare il versamento:
 del contributo per la scuola pari a € 110,00 su c/c postale 12854568° o mediante bonifico bancario
IBAN:IT20Y0503414022000000001900 intestato al Liceo(attenzione ad inserire nella causale anche il nome dello
studente e la classe frequentata nel corrente a.s.) ;
 della tassa governativa sul C/C postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate (il bollettino prestampato si trova
negli uffici postali)
- L’importo della tassa è di 21,17 euro per gli studenti che chiedono l’iscrizione in quarta;
- L’importo della tassa è di 15,13 euro per gli studenti che chiedono l’iscrizione in quinta.
Dalla sola tassa governativa è possibile essere esonerati :
 per reddito (Vedi C.M. n°. 236 del 16/01/2013)
 per merito (chi per merito prevede, nell’a.s. 2013/2014, una votazione finale superiore agli 8/10, può fare richiesta di
esonero dal pagamento delle tasse scolastiche compilando lo stampato disponibile presso la Segreteria o scaricabile
dal sito web dell’istituto).
Il contributo scolastico permetterà alla scuola di realizzare un’offerta formativa di qualità investendo, anche in tempi di
tagli e ristrettezze, nel potenziamento delle attività curricolari.Per l’a.s. 14/15 i contributi verranno utilizzati per:
ampliamento dell’offerta formativa – innovazione tecnologica – potenziamento – materiali didattici e di laboratorio di
facile consumo – fondo di solidarietà. Sull’ utilizzo di tali somme verrà data (così come per le somme utilizzate nella
gestione del presente anno scolastico) puntuale rendicontazione nel programma annuale, scaricabile anche dal sito nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Si fa presente che i contributi per la scuola, a partire dal 2007, 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.
Pertanto è necessario, ai fini di cui sopra, indicare nella causale del versamento la seguente dicitura:
erogazione liberale finalizzate all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
Per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno e in quello di settembre non fossero ammessi alla classe successiva
resta valido il versamento delle tasse e del contributo per la medesima classe frequentata, mentre dovrà essere
rinnovata la domanda di iscrizione successivamente all’esito dello scrutinio e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, operata all’atto
dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi.
E’ tuttavia possibile modificare ogni anno tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per l’anno successivo.
In tal caso gli studenti interessati devono presentare, entro la medesima scadenza prevista per l’iscrizione, 28 FEBBRAIO 2014, il
relativo modulo compilato e firmato.
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