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CIRCOLARE N. 111 

 

 - Alle famiglie e agli alunni delle classi I, II, III, IV 

- Sito 

       

Oggetto: Iscrizioni alle classi successive per l’a.s. 2014/15 

 

Iscrizioni per l’a.s. 2014/15 

• Per gli alunni che frequentano le classi prime, seconde, terze, quarte, l’iscrizione all’anno 

successivo è disposta d’ufficio da parte della scuola. Per questa ragione non viene più 

predisposta una vera e propria “domanda di iscrizione”, ma un semplice modulo 

informativo, che sarà consegnato a breve nelle classi e dovrà essere compilato e 

riconsegnato in segreteria didattica entro il 17 marzo 2014, tramite i rappresentanti di 

classe. Insieme ai moduli andranno consegnati i bollettini relativi ai versamenti effettuati. 

 

Tasse erariali di iscrizione e di frequenza 

• Si ricorda che sono tenuti al pagamento delle tasse erariali di frequenza (nella misura di 

Euro 15,13) gli alunni che si iscrivono alle classi quarte e quinte, mentre la tassa erariale di 

iscrizione (nella misura di Euro 6,04) deve essere pagata “una tantum” all’atto 

dell’iscrizione al quarto anno, come indicato nell’allegata Nota Miur prot. 936/2014. 

• Esenzione per merito: gli alunni che ritengono di poter conseguire una media di almeno 

8/10 al termine del corrente anno scolastico possono riservarsi di pagare a fine anno 

scolastico le tasse erariali (qualora non ottengano una media di almeno 8/10 gli alunni 

dovranno effettuare i versamenti e consegnare le ricevute entro il 30 giugno 2014). 

• Esenzione per reddito: sono previste anche esenzioni per reddito, indicate nell’allegata Nota 

Miur prot. 936/2014. 

 

Contributo Scolastico 

• Il Consiglio di Istituto, nell’ottica di continuare a garantire un’offerta formativa e servizi di 

qualità, ha deliberato di mantenere invariato, per l’a.s. 2014/15, l’importo del contributo 

scolastico proposto alle famiglie, che pertanto ammonterà a 100 Euro, per gli alunni di 

tutte le classi. Ricordo che il Contributo non è una tassa da versare all’erario, ma un 

versamento diretto al nostro liceo, che sarà utilizzato per migliorare la qualità dei servizi 

erogati dalla scuola e di cui, quindi, beneficeranno i nostri alunni. 

• La natura e le finalità del Contributo Scolastico di 100 Euro sono precisate nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2014, in cui il Contributo è inserito nell’aggregazione di 

entrata 05/01 (“contributi famiglie non vincolati”) ed è indicata la seguente previsione di 

utilizzo dei 100 Euro: 20 Euro sono destinati all’aggregazione A/A01, quali partite di giro e 

rimborsi spese (15 Euro per l’assicurazione e 5 Euro per altri rimborsi spese); i rimanenti 

80 Euro costituiscono “erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica 

e l'ampliamento dell'offerta formativa” e sono così suddivisi: 

- il 30% nel progetto P/01 (qualità dell’offerta formativa); 

- il 50% nel progetto P/02 (tecnologie dell’informazione e della comunicazione); 

- il 20% nel progetto P/03 (attività funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e dei 

servizi erogati). 

 

Genova, 6 marzo 2013  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


