
 
          

 Agli STUDENTI  
Ai GENITORI  

sito web d'Istituto 
 

 
Comunicazione STUDENTI n. 255 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle classi successive alla prima. Obbligo di presentazione della domanda di 
iscrizione. Versamento contributo di iscrizione e frequenza. Scelta di avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Con la presente si informano gli studenti delle classi prime,seconde,terze e quarte che l’iscrizione alla classe 
successiva dovrà essere formalizzata entro il 28/02/2019. Il modello di domanda, scaricabile dal sito, dovrà 
essere consegnato in segreteria didattica, debitamente compilato e corredato della ricevuta di versamento. 
L’importo del contributo a carico delle famiglie, deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 
30/11/2018, sarà utilizzato dall’Istituto per spese di assicurazione dello studente, spese per stampati 
(libretti assenze), spese per cartellino scolastico, spese per materiale di consumo per svolgimento attività 
didattiche (carta fotocopie, cartucce stampanti, materiali vari di laboratorio). 
Tali quote risultano differenziate come segue: 
 
1. alunni che si iscrivono alle classi seconde e terze. 
► € 70,00 da versare sul c/c postale n. 259895, intestato a: L.S. LEONARDO DA VINCI SERVIZIO TESORERIA 
Reggio Calabria - IBAN IT35H0760116300000000259895; 
 
2. alunni che si iscrivono alla classe quarta  
► € 70,00 da versare sul c/c postale n. 259895, intestato a: L.S. LEONARDO DA VINCI SERVIZIO TESORERIA 
Reggio Calabria - IBAN IT35H0760116300000000259895; 
►€ 6.04 tassa di iscrizione, da versare sul c/c postale 1016, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche.   
►€ 15,13 tassa di frequenza, da versare sul c/c postale 1016, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche. 
 
3. alunni che si iscrivono alla classe quinta  
► € 70,00 da versare sul c/c postale n. 259895, intestato a: L.S. LEONARDO DA VINCI SERVIZIO TESORERIA 
Reggio Calabria - IBAN IT35H0760116300000000259895; 
► € 15,13 tassa di frequenza, da versare sul c/c postale 1016, intestato ad Agenzia delle Entrate Centro 
Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche.  
 
Si confida sulla disponibilità delle famiglie nel supportare la scuola a garantire al meglio la qualità dei servizi 
formativi e l’ottimizzazione dei relativi servizi erogati. 
Si rende noto che la somma versata come contributo scolastico è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione 
dei Redditi nella misura del 19% del contributo elargito a condizione che sia specificato nella causale 
“contributo scolastico per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 
formativa”. 
Relativamente alle tasse erariali (€ 6.04 - € 15.13) si ha diritto all’esonero per i seguenti motivi: 
1. Merito: promozione (a.s. in corso) alla classe successiva con la media di 8/10 escludendo il voto di 

Scienze motorie - il voto di condotta non deve essere inferiore a 8/10. 
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2. Reddito: Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità da 
allegare), al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli 
studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a euro 15.748,79 
(decreto MIUR, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con nota 27 aprile 2018, prot. n. 
13130). 

 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Per quanti intendano operare una scelta diversa da quella adottata nel corrente anno scolastico, 
contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione dovranno formalizzare nuovamente 
l’eventuale richiesta, compilando l’apposito modello D allegato alla presente circolare. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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