
 
 

Circolare n° 199  Agli Studenti delle classi quarte 
Ai Docenti coordinatori di classe 
Sito web istituzionale 

   
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 (classi quinte).- 
 

I modelli di iscrizione per l’a.s. 2019/2020 sono disponibili in Segreteria, ove saranno ritirati 
dal docente coordinatore che li distribuirà agli studenti della classe di riferimento, per poi raccoglierli 
e riconsegnarli (numerati secondo l’ordine alfabetico con annotazione a matita in alto a destra) in 
Segreteria entro il termine di giovedì 28 febbraio 2019. I docenti coordinatori illustreranno alla 
classe il modulo, che dovrà essere compilato in tutte e quattro le facciate e dovrà essere sottoscritto 
da uno o, nel caso, da entrambi i genitori, che si assumeranno pertanto la responsabilità della 
correttezza e della veridicità delle dichiarazioni ivi riportate. Non saranno accolte le domande non 
sottoscritte, e resta inteso che sarà cura dei genitori comunicare alla scuola eventuali sopravvenute 
variazioni dei dati (con particolare riferimento ai numeri di cellulare, agli indirizzi mail e ai recapiti). 
Alle domande di iscrizione sarà allegata una fotografia per il libretto delle giustifiche. Alle domande 
di iscrizione andranno allegate anche le ricevute dei seguenti versamenti da effettuare entro il 
25 FEBBRAIO 2019: 
1) € 15,13 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Operativo di Pescara – tasse 

scolastiche (frequenza) 

Detta tassa erariale è obbligatoria per legge e l’eventuale omissione del versamento 
ovvero l’erroneo versamento (per esempio sul conto corrente della scuola) si configura come 
evasione fiscale e comporta, salvo sanzione, nuovo versamento per la regolarizzazione della 
posizione. 

2) € 70,00 (settanta) su c/c postale n° 253740 intestato al Liceo Statale “Tito Livio” di Martina 
Franca. Detto contributo comprende due quote: quella obbligatoria di € 15,00 per rimborso 
delle spese scolastiche individuali (quota assicurativa RC e infortuni, libretto giustifiche, 
pagelle, sms e altre comunicazioni alla famiglia) e quella volontaria di € 55,00 per 
l’ampliamento dell’offerta formativa (secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 
22.01.2019). Il versamento (che per la quota dei 55,00 € è detraibile dalle imposte nella misura 
del 19%) esprime essenzialmente la volontà della famiglia di collaborare con la scuola. 

Detto versamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

a) sul c/c postale 253740 (ovvero con bonifico bancario sul corrispondente codice IBAN 
IT24E0760115800000000253740): ai fini della parziale detraibilità del versamento, 
nella causale - oltre che nome, cognome e classe dello studente - occorrerà precisare 
“Contributo scolastico comprensivo di € 55,00 per erogazione liberale ampliamento 
offerta formativa” 

b) mediante accesso al portale web Pagoinrete, che richiede due adempimenti 
preliminari, ove non eseguiti: a) la registrazione del genitore al portale; b) la richiesta 
del genitore pagante di associare il proprio codice fiscale a quello del figlio da iscrivere: 
detta richiesta va inoltrata alla scuola anche via mail (tapc040009@istruzione.it). Nel 
portale Pagoinrete il genitore troverà due avvisi di pagamento: 1) per la quota di € 
15,00 del contributo interno obbligatorio; 2) per la quota di € 55,00 del contributo 
interno volontario. 

 
La norma prevede la dispensa dal pagamento delle sole tasse erariali (= Agenzia delle Entrate) 
per merito e per reddito: 

 MERITO: sono dispensati gli studenti che nello scrutinio finale di giugno 2018 abbiano 
conseguito la promozione alla classe successiva con la media di almeno 8/10; 
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 REDDITO: sono dispensati gli studenti che appartengono a famiglie di disagiata condizione 
economica: a riguardo si rinvia alla Nota MIUR 13130 del 27.04.2018, che condiziona 
l’esonero dalla tasse scolastiche erariali al possesso di ISEE 2018 di importo pari o inferiore 
a € 15.748,79, e ciò salvo regolarizzare successivamente la posizione individuale nel caso 
in cui per il prossimo a.s. 2019/20 risulti superare la nuova eventuale soglia ISEE. 

In ogni caso, l’esonero dal pagamento delle tasse erariali va formalizzato su apposito modello 
disponibile in segreteria e nel sito web, e, nel caso in cui l’esonero dipenda dal reddito, nella 
domanda di iscrizione andrà indicato l’ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2018. 
 
 
Esonero dall’insegnamento della Religione cattolica 
Si sottolinea che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 
2019/2020 va operata all’atto dell’iscrizione, e comunque non oltre il 28 febbraio 2019. Dopo la 
consegna della domanda di iscrizione l’opzione espressa non sarà più modificabile e. 
 
 
In breve: La domanda di iscrizione va compilata in tutti suoi campi e a essa vanno allegate: 
1) una fotografia dello studente; 2) copia dei due versamenti postali (o bonifico bancario o 
ricevuta telematica PAGOINRETE) da cui sia possibile evincere gli estremi delle varie 
operazioni per consentire alla Segreteria l’allineamento dei dati dello studente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l'avvenuta lettura della presente circolare. 
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