
 
 

 

CIRCOLARE N. 95 del 9 /01/2023 

 

 
Oggetto: conferma iscrizione a.s. 2023/2024. 

Alla c.a. delle classi e delle loro famiglie 

1^-2^-3^-4^ 

BACHECA 

Sito web 

a) Per confermare la frequenza dell’a.s. 2023/2024 tutti gli studenti delle attuali classi dalla 1^ alla 4^ devono 

compilare il modulo di conferma di iscrizione (scaricabile dal sito www.liceodini.it/iscrizioni ). Entro il 

giorno 31 gennaio ’23 le domande dovranno essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: 

didattica@liceodini.it. Nell’oggetto della mail specificare: nome, cognome dello studente e classe 

frequentata nel corrente anno scolastico e corredate della seguente documentazione : 

B) Modulo di conferma iscrizione 

C) Attestazione del/i versamento/i (come sotto specificato): 

 

Studenti che chiedono l’iscrizione in SECONDA E TERZA: 

a) versamento dell’erogazione liberale, che il Consiglio di Istituto ha deliberato in € 100,00 ( € 50,00 per 

il secondo figlio,nessun contributo per il terzo figlio ) di cui € 10,00 obbligatori per quota assicurativa. Il 

pagamento dell’erogazione liberale dovrà essere effettuato tramite pagoPA sul Portale ScuolaNext del 

Liceo U.Dini 

Studenti che chiedono l’iscrizione in QUARTA E QUINTA: 

a) versamento dell’erogazione liberale, che il Consiglio di Istituto ha deliberato in € 100,00 ( € 50,00 per 

il secondo figlio, nessun contributo per il terzo figlio ) di cui € 10,00 obbligatori per quota assicurativa. 

Il pagamento dell’erogazione liberale dovrà essere effettuato tramite pagoPA sul Portale ScuolaNext del 

Liceo U.Dini 

b) Attestazione del versamento della tassa governativa intestato all’agenzia delle entrate tramite F24 

L’importo della tassa è di € 21,17 per gli studenti che chiedono l’iscrizione alla classe quarta= 

di cui € 6,04 di tassa di iscrizione codice TSC1 e € 15,13 tassa di frequenza codice TSC2. 

 

L’importo della tassa è di € 15,13 per gli studenti che chiedono l’iscrizione alla classe quinta= 

€ 15,13 tassa di frequenza codice TSC2. 

 
 

Dalla sola tassa governativa è possibile essere esonerati: 

 per reddito 

 per merito (chi per merito prevede, nell’a.s. 2023/2024, una media finale superiore agli 8/10, può fare richiesta 
di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (vedi modulo di iscrizione ) 

L’erogazione liberale versata permetterà alla scuola di realizzare un’offerta formativa di qualità investendo, anche in tempi 

di tagli e ristrettezze, nel potenziamento delle attività curriculari. Per l’anno 2023/2024 i contributi verranno utilizzati per: 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, innovazione tecnologica, materiali didattici e di laboratorio 

di facile consumo, fondo di solidarietà, assicurazione. 

Sull’utilizzo di tali somme viene data (così come per somme utilizzate nel presente anno scolastico ) puntuale 

rendicontazione nel programma annuale, scaricabile anche dal sito nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci”). 

Si fa presente che i contributi per la scuola sono detraibili dall’imposta sul reddito, 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. 

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 scolastiche 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 DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Si ricorda che la scelta riguarda 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’ però possibile modificare ogni anno tale scelta esc lusiva mente  all’atto della conferma dell’iscrizione per 

l’anno successivo. In tal caso gli studenti interessati devono presentare, entro la medesima data di scadenza prevista per 

l’iscrizione, 31 gennaio 2023, il relativo modulo debitamente compilato. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adriana Piccigallo 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/9 
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