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Sito WEB Liceo 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi intermedie - A.S. 2020/2021. 

 

La C.M. n. 22994 del 13/11/201 ha fissato al 31 gennaio 2020 la data di scadenza delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’a.s. 2020/21. Le iscrizioni degli studenti che attualmente frequentano una classe 1^, 2^, 3^ o 4^ del Liceo per 
l’a.s. 2020/21 vengono effettuate d’ufficio, nel caso in cui uno studente non intenda confermare l’iscrizione per l’a.s. 
successivo i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno comunicare la decisione alla segreteria didattica 
utilizzando il tagliando allegato (All.1). 

L’iscrizione d’ufficio va perfezionata, entro il 31 gennaio 2020, con la consegna dei seguenti documenti: 

1. Scheda dati personali per l’a.s. 2020/21, solo in caso di variazione rispetto all’a.s. in corso (All.2); 
2. Attestazione pagamento delle tasse scolastiche di pertinenza dello Stato da versare tramite c/c n. 1016 già prestampato 

e disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale, come di seguito indicato: 
• classe  4^ - € 21,17  (tassa di iscrizione + tassa di frequenza); 
• classe  5^ - € 15,13  (tassa di frequenza); 

Sono esonerati dal versamento delle tasse scolastiche gli studenti che si iscrivono al 2° e 3°anno di corso. 

 

Indicazioni ulteriori: 

A. Relativamente alla facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si intende 
confermata la scelta compiuta nell’anno precedente, se non si esplicita diversa decisione al momento dell’iscrizione 
attraverso dichiarazione scritta su modulo da richiedere in Segreteria didattica e consegnare insieme agli altri 
documenti sopra indicati. 

B. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle sole tasse scolastiche, sono quelli fissati dal MIUR e resi noti con 
specifica nota sul sito www.istruzione.it   

C. Relativamente al contributo volontario/liberale richiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione, il cui Regolamento è stato 
confermato dal CDI con delibera n. 6 del 19.12.2010, in allegato (All. 3) si riporta il contenuto dei commi 1-4 dell’art. 1, 
contenenti tutte le informazioni e le indicazioni operative utili. Il contributo potrà essere versato tramite c/c postale n. 
17860222 intestato a “Liceo Scientifico Linguistico Statale Paolo Giovio-Como-Servizio tesoreria” o tramite bonifico 
bancario sul c/c del Liceo (IBAN IT64 B076 0110 9000 0001 7860 222). Per usufruire della detraibilità ai fini della 
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, la causale da riportare è la seguente: “Erogazione liberale per 
l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica per l’a.s. 2020/21.”. 
Nel caso di studenti che si siano iscritti ma non abbiano mai frequentato dopo l’avvio dell’a.s. 2020/21, potrà essere 
richiesto il rimborso del contributo volontario/liberale versato presentando in Segreteria didattica specifica domanda, 
indirizzata al Dirigente scolastico, entro e non oltre il 30 settembre 2020. 
 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Nicola D’Antonio 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 


