DOMANDA DI ISCRIZIONE
(ISCRIZIONI_05)
Al Dirigente Scolastico

LICEO SCIENTIFICO “R. DONATELLI” DI TERNI
Via della Vittoria, n° 35 – 05100 TERNI
_l_

sottoscritt_

padre

madre

tutore

Cognome e nome

dell’alunn_

____________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ____
Cognome e nome

CHIEDE
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe ____ sede di__________________ per l’anno scolastico_______

(Compilare solo per le nuove iscrizioni o nel caso ci siano variazioni rispetto ai dati già comunicati)
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l’alunn_
Cognome e nome

- è nat_

Codice fiscale

a

- è cittadino

il
italiano

altro (indicare quale)

- è residente a __________________ (Prov. ___) in Via/Piazza _____________________________________________
- recapito telefonico genitori (casa, cellulare e/o posto di lavoro) ed e mail: ___________________________________
________________________________________________________________________________________________
- proviene dalla scuola ___________________________________________ ove ha frequentato la classe ___________
- Fratelli /sorelle che frequentano lo stesso istituto: ______________________________________ classe: __________
- che la propria famiglia convivente è composta da:
____________________________ ____________________ ______________________________
____________________________ ____________________ ______________________________
____________________________ ____________________ ______________________________
Cognome e nome

luogo e data di nascita

parentela

Nel caso in cui uno dei genitori non sia convivente (es. separato/divorziato) indicarne:
____________________________ ____________________ ______________________________________________
Cognome e nome

luogo e data di nascita

Residenza, recapito telefonico ed e-mail

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro ________________
(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre
agevolazioni previste).

Liceo Scientifico R. DONATELLI
Terni, Via della Vittoria n° 35
Tel.: 0744 428134 Fax: 0744 409338
E-mail: trps03000x@istruzione.it
Sito WEB: http://liceodonatelli.edu.it/

Data ____________________

_______________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.giugno 2003, n° 196 e
Regolamento ministeriale 7 dicembre 206), n° 305.
Data ___________________________________
Firma _______________________________

N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7.12. 2006, n° 305.
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CASI DI ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE

TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Le tasse ed i contributi scolastici relativamente agli studenti i quali si iscrivono, per l’anno scolastico 2022/2023, alle classi
seconde, terze, quarte e quinte sono le seguenti:
1.
La tassa di iscrizione(obbligatoria) deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione alla classe quarta. L’importo della
tassa di iscrizione è di € 6,04 e deve essere versato sul c/c 1016 intestato all’Ufficio del Registro Tasse CC. GG. PESCARA
TASSE SCOLASTICHE oppure tramite Modello F24 codice tributo TSC1 (reperibile dal sito del Liceo alla sezione modulistica).
2.
La tassa di frequenza (obbligatoria) deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione alle classi: quarta e quinta.
L’importo della tassa di frequenza è di € 15,13 e deve essere versato sul c/c 1016 intestato all’Ufficio del Registro Tasse CC.
GG. PESCARA TASSE SCOLASTICHE oppure tramite Modello F24 codice tributo TSC2 (reperibile dal sito del Liceo alla sezione
modulistica).
3.
Poiché da anni i fondi che lo Stato destina alle scuole per il miglioramento dell’Offerta Formativa hanno subito
riduzioni significative, gli Istituti scolastici sono costretti a cercare fonti di finanziamento presso privati. In prevalenza si fa
appello a contribuzioni che le famiglie possono erogare a beneficio della scuola nella forma di elargizioni liberali.
I contributi delle famiglie vengono erogati all'istituto scolastico presso il quale ci si iscrive.
L’ammontare del contributo volontario è stato fissato dal Consiglio di Istituto in € 65,00 per il primo figlio (€ 40,00
dal secondo figlio in poi). Tale somma è così destinata:
• € 49,00 per acquisto/rinnovo di attrezzature/strumentazioni didattiche (innovazione tecnologica), per
manutenzioni e migliorie (edilizia scolastica) e per progetti di ampliamento dell’offerta formativa:
• € 16,00 per assicurazione obbligatoria alunni (€ 7,50); copertura spese generali amministrative, servizi on
line e registro elettronico (€ 8,50).
Il contributo volontario dovrà essere devoluto, accedendo al sito della Pubblica Amministrazione PAGO IN RETE

Coloro che ritengano di avere diritto all’esenzione della tassa scolastica statale (importo € 15,13 ccp 1016) per motivi di
reddito in quanto rientranti nei limiti previsti dalla normativa, non dovranno effettuare i versamenti, ma
presentare alla Segreteria alunni una richiesta di esonero dalle tasse scolastiche, corredata da una
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, attestante i redditi percepiti nell’anno 2021 dal nucleo familiare
dello studente (modulo da ritirare presso la segreteria alunni o da scaricare dal sito della scuola). Per
informazioni relative ai limiti massimi di reddito ai fini dell’esonero dalle tasse scolastiche rivolgersi alla
Segreteria alunni che saprà dare informazioni non appena uscirà la Circolare Ministeriale relativa al limite massimo di
reddito per l’a.s. 2022/23 riferito all’anno d’imposta 2021.
Gli alunni ripetenti (relativamente all’a.s. 2021/22) non potranno fruire di tale beneficio.
Coloro che invece ritengano di avere diritto all’esonero per motivi di merito (votazione allo scrutinio finale
non inferiore agli 8/10 di media non computando il voto di condotta) non dovranno effettuare il versamento
della tassa statale (ccp 1016) ma presentare alla Segreteria alunni una richiesta di esonero dalle tasse
scolastiche per merito. Per il ritiro del modulo (scaricabile anche dal sito della scuola) e le informazioni
relative rivolgersi alla Segreteria alunni.
Nel caso in cui non si consegua la media di 8/10 nello scrutinio finale, si dovrà provvedere in un secondo
tempo al pagamento della medesima tassa e comunque entro il 30/06/2022.

OBBLIGO ISTRUZIONE E OBBLIGO FORMATIVO
Gli studenti che hanno compiuto i 16 anni e che non intendono proseguire gli studi per l’a.s. 2022/23 nella
scuola, devono comunicare in Segreteria alunni la loro scelta relativa all’obbligo formativo entro e non oltre
il 31/01/2022

=================================================================================

ISCRIZIONE ALLE CLASSI: SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE –
TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI a.s. 2022/2023 – PROSPETTO RIASSUNTIVO

RELIGIONE CATTOLICA

TASSE SCOLASTICHE (obbligatorie ad eccezione degli esoneri per reddito e/o merito)

TASSA D’ISCRIZIONE
(solo gli studenti che si iscrivono
alla classe quarta)

TASSA DI FREQUENZA
(solo gli studenti che si iscrivono
alla classe quarta e quinta)

1016 – AGENZIA DELLE ENTRATE –
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
TASSE SCOLASTICHE
€ 6,04

oppure
Modello F24 codice tributo TSC1 (reperibile
dal sito del Liceo alla sezione modulistica)

Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, si informa che la C.M. n° 110 del
Tassa di iscrizione

studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo. In tal caso il modulo potrà essere richiesto alla Segreteria
Didattica e dovrà essere riconsegnato contestualmente alla presente domanda

1016 – AGENZIA DELLE ENTRATE –
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
TASSE SCOLASTICHE
€ 15,13

oppure
Modello F24 codice tributo TSC2 (reperibile
dal sito del Liceo alla sezione modulistica)

14 dicembre 2007 prevede che la scelta operata al momento dell’iscrizione alla classe PRIMA resti valida per tutta la durata del corso di

Tassa di frequenza

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

CONTRIBUTO VOLONTARIO
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€ 65,00 per il
primo figlio, per i
figli successivi al
primo € 40,00 a
figlio (€ 16,00
non eludibili a
figlio)

PAGO IN RETE

Contributo volontario
per tutti gli indirizzi
di studio
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