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Circolare n.195
OGGETTO: ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL
PRIMO – A.S. 2021-2022

Si informano gli alunni e le loro famiglie che il termine di scadenza per l’iscrizione agli anni
successivi al primo è fissata al 31 marzo 2021.
Si precisa altresì che il termine di scadenza del 25 gennaio 2021 è riferito solo ed
esclusivamente alle iscrizioni online delle classi prime. (Nota MIUR 20651 del
12/11/2020).
Gli alunni consegneranno in Segreteria – Ufficio per la Didattica, nei giorni preposti per il
ricevimento al pubblico, i seguenti documenti:
• modello di domanda debitamente compilato (allegato alla circolare)
• ricevuta del versamento effettuato relativo alle iscrizione per tutte le classi successive alla
classe prima:
 contributo a favore della scuola (Si precisa che il contributo a favore della scuola,
pur non essendo obbligatorio, rappresenta la principale risorsa attraverso cui il nostro
liceo riesce ad assicurare la copertura di specifici servizi come l'assicurazione
obbligatoria degli alunni, utilizzo di laboratori, e tutte le attività del PTOF ecc.);
 versamento delle tasse erariali € 15,13 da effettuare sul c/c 1016 solo per le classi IV
e V.
DISPENSA TASSE ERARIALI

Si precisa che sono dispensati dal pagamento delle Tasse Erariali (classi IV e V):

• gli studenti che abbiano conseguito un voto di comportamento non inferiore agli
otto/decimi;
• gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 (D.M. n° 370 del
19/04/2019);
Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda, nella quale è individuato il valore ISEE
riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello
nel corso del quale viene richiesto l’esonero.
Si fa presente che il beneficio dell’esonero delle tasse erariali da pagare decade per
quegli studenti che:
• hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione
• sono ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. lgs. n. 297
del 1994).
Oltre ai succitati studenti, sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali:
• gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi
negli scrutini finali;
• i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia.
Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali italiane,
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di
reciprocità (articolo 200, comma 10, D. lgs. n. 297 del 1994).
Pomigliano d’Arco, 18/01/2021
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