LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROITI”
V.le Leopardi N. 64 - 44121 FERRARA Tel. 0532/207390 - Fax 0532/210133
Succursale Via A. Novello 2 Tel. 0532/212042

CIRCOLARE N. 127
Agli alunni e Ai Sigg. Docenti Coordinatori
delle classi prime, seconde, terze e quarte
All’Albo, Al Sito web Liceo Roiti

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/20.

Si informa che occorre effettuare le iscrizioni degli studenti interni alla classe successiva
(CONFERME), in modo da procedere alla formazione delle classi dell’a. s. 2019/20, entro
Venerdì 22 Febbraio 2019
Gli studenti sono invitati a compilare l’apposito modulo, che sarà consegnato dalla Segreteria Didattica
ai coordinatori di classe, allegando gli attestati dei versamenti.
Si ricorda che i versamenti da effettuare sono i seguenti:
1. Per tutti gli studenti frequentanti la classe 1ª – 2ª – 3ª: contributo volontario* interno di istituto, fissato in
€ 110,00 (da versare tramite bonifico bancario o bollettino come da indicazione sulle domande);
2. Per tutti gli studenti frequentanti le classi 4ª: contributo volontario* interno di istituto, fissato in € 100,00
(da versare tramite bonifico bancario o bollettino come da indicazione sulle domande);
3. Per gli studenti frequentanti la classe 3ª che si iscrivono alla classe 4ª e per tutti gli studenti con
ripetenza che frequentano da 3 anni la scuola superiore: Tassa scolastica erariale di € 21,17 da versare a
mezzo bollettino o bonifico bancario all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – causale:
“Tasse scolastiche”, come indicato nella domanda (prestare attenzione al c/c che non è quello del Liceo);
4. Per gli studenti frequentanti la classe 4ª che si iscrivono alla classe 5ª: Tassa scolastica erariale di € 15,13
da versare a mezzo bollettino o bonifico bancario all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara –
causale: “Tasse scolastiche”, come indicato nella domanda (prestare attenzione al c/c che non è quello del
Liceo);
Si ricorda che è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali:


per limiti di reddito si applica ai punti 1 – 2 – 3 – 4. Si riporta di seguito la tabella del MIUR per l’anno
scolastico 2017/2018 non essendo ancora stata resa nota quella aggiornata.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono stati rivalutati, per
l'anno scolastico 2017/2018 come dal seguente prospetto:
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per le classi 4ª e 5ª, relativamente al solo contributo dovuto all’erario dello stato per motivi di merito, per
chi presume di raggiungere una votazione non inferiore all’otto di media negli scrutini finali (nella media
non deve computarsi il voto di religione mentre il voto di condotta non deve essere inferiore a 8/10);
altri motivi di esonero previsti dal D.L. n.297/94 Art. 200: Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
figli di mutilati o invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro; Ciechi civili; studenti stranieri, in
condizioni di reciprocità.

Gli allievi che si trovano nelle condizioni sopra descritte, devono presentare richiesta al Dirigente Scolastico,
contemporaneamente alla domanda, sui moduli disponibili sul sito e presso la Segreteria Didattica. Informazioni su
tasse ed esoneri possono essere richieste allo stesso ufficio.
Nel caso di 2 o più figli iscritti e già frequentanti il Liceo (esclusi iscritti classe 1ª prossimo anno scolastico,
ai quali verrà applicata riduzione al completamento dell’iscrizione) la riduzione dovrà essere operata sullo
STUDENTE ISCRITTO ALLA CLASSE SUPERIORE.
Tutti gli studenti che intendono cambiare la scelta relativa all’avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica, devono presentare l’apposito modulo disponibile sul sito dell’istituto e in segreteria e consegnarlo
unitamente alla domanda. Non verranno prese in considerazione variazioni presentate in tempi diversi.
I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le domande di iscrizione complete delle attestazioni,
dei versamenti e del consenso informato e a consegnarli, in ordine alfabetico, presso la Segreteria Alunni entro
martedì 26 Febbraio 2019.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.TO

Il Dirigente
Dott. Donato Selleri

Responsabile del procedimento: D.S. Dott.Donato Selleri
Responsabile dell’istruttoria:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sito Internet: www.liceoroiti.gov.it
e-mail: feps01000n@istruzione.it
feps01000n@pec.istruzione.it
Codice Fiscale/Partita IVA
80008040380

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROITI”
V.le Leopardi N. 64 - 44121 FERRARA Tel. 0532/207390 - Fax 0532/210133
Succursale Via A. Novello 2 Tel. 0532/212042

*Il contributo è composta da:
 € 90,00, per il libretto di giustificazione delle assenze, le fotocopie ad uso personale e per i compiti in classe ed ogni
particolare materiale per gli alunni, per le attività di ampliamento dell’offerta formativa deliberate per tutti gli studenti
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto ( partecipazione ai progetti europei e di lingue, stampa di
pubblicazioni, diffusione di materiali per le attività para ed extrascolastiche, ecc.), per le iniziative che li vedono
maggiormente protagonisti ed è inoltre finalizzato all'acquisto dei materiali di consumo e delle attrezzature scientifiche
dei laboratori.
 € 10,00 per l’assicurazione infortuni e RCA
 € 10,00 per registro elettronico (NB gli studenti delle attuali 4ª lo hanno già versato all’atto dell’iscrizione in 1ª)
I contributi relativi alla quota assicurativa e al registro elettronico, pari a 20,00 €, sono obbligatori.

Quote d’iscrizione anno scolastico 2019/2020 classi 1ª – 2ª – 3ª – 4ª

Studente Iscritto

Quota Volontaria

Quota Assicurativa

90,00 €

10,00 €

Canone registro
elettronico
10,00 €

Totale
110,00 €

Riduzione in caso di 2 o più figli iscritti e frequentanti le classi dalla seconda alla quinta

2° Figlio
Iscritto
3° Figlio
Iscritto

Quota Volontaria
scontata
(50% di 90,00 €)
45,00 €
(33,33% di 90,0 €)
30,00 €

Quota Assicurativa

Canone registro
elettronico

Totale

10,00 €

10,00 €

65,00 €

10,00 €

10,00 €

50,00 €

Quote d’iscrizione anno scolastico 2019/2020 classi 5ª

Studente Iscritto

Quota Volontaria

Quota Assicurativa

90,00 €

10,00 €

Canone registro
elettronico
Già versato

Totale
100,00 €

Riduzione in caso di 2 o più figli iscritti e frequentanti le classi dalla seconda alla quinta

2° Figlio
Iscritto
3° Figlio
Iscritto

Quota Volontaria
scontata
(50% di 90,00 €)
45,00 €
(33,33% di 90,0 €)
30,00 €

Quota Assicurativa

Canone registro
elettronico

Totale

10,00 €

Già versato

55,00 €

10,00 €

Già versato

40,00 €

Responsabile del procedimento: D.S. Dott.Donato Selleri
Responsabile dell’istruttoria:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sito Internet: www.liceoroiti.gov.it
e-mail: feps01000n@istruzione.it
feps01000n@pec.istruzione.it
Codice Fiscale/Partita IVA
80008040380

