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CIRCOLARE N. 163 
 - Alle famiglie e agli alunni delle classi I, II, III, IV 
       
Oggetto: Anno scolastico 2019/20 
 

 
Si ricorda che le iscrizioni per gli anni scolastici successivi al primo avvengono d’ufficio, da 
parte della scuola. Con la presente circolare si forniscono informazioni sulle tasse erariali di 
iscrizione e di frequenza, nonché sull’assicurazione e sul contributo volontario. 
 

Tasse erariali di iscrizione e di frequenza (solo alunni delle future quarte e quinte) 

• Si ricorda che sono tenuti al pagamento delle tasse erariali di frequenza (nella misura di 
Euro 15,13) gli alunni che risultano iscritti alle future 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. 

• 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 le tasse erariali a 
fine anno scolastico (qualora non ottengano una media di almeno 8/10 gli alunni dovranno 
effettuare i versamenti e consegnare le ricevute entro il 30 giugno). 

• Esenzione per reddito: le informazioni sulle esenzioni per reddito possono essere richieste 
in segreteria didattica.  

• Ulteriori esenzioni sono indicate nell’art. 200 del D.Lgs. 297/1994, allegato alla presente. 
 

Assicurazione e contributo volontario (alunni di tutte le classi) 

• Il Consiglio di Istituto ha stabilito di proporre alle famiglie, anche per l’anno scolastico 
2019/20 (con delibera n. 36/2018, adottata all’unanimità), il versamento di un contributo 
pari a 100 Euro per gli alunni di tutte le classi (prime, seconde, terze, quarte e quinte), di 
cui: 
o 14,50 Euro sono destinati all’aggregazione/voce A/01 del Programma Annuale 2019, per 

il pagamento dell’assicurazione (la polizza è disponibile sul sito del Liceo); 
o 85,50 Euro costituiscono “erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia 

scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa” ai sensi della L. 40/2007 (quindi non si 
tratta di una tassa da versare all’erario, ma di un versamento volontario al nostro liceo, 
di cui beneficeranno direttamente i nostri alunni) e nel Programma Annuale per l’e.f. 
2018 ne è indicata la seguente previsione di utilizzo: 
- il 20% è destinato al progetto P1/11 - “Ampliamento dell’offerta formativa”; 
- il 60% è destinato al progetto P2/21 - “Innovazione tecnologica”; 
- il 20% è destinato al progetto P2/31 - “Attività funzionali al miglioramento 

dell’offerta formativa e dei servizi erogati”. 
• La rendicontazione dettagliata dell’utilizzo del contributo viene effettuata in sede di Conto 

Consuntivo. Nel corso degli ultimi anni attraverso il contributo è stato possibile, fra le altre 
cose, realizzare i corsi extracurricolari e le altre attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, potenziare le dotazioni tecnologiche del Liceo, rinnovare aule e laboratori, fornire 
a tutti gli alunni delle classi quinte calcolatrici grafiche con avanzate potenzialità di calcolo. 

 
Modulistica e tempistiche  

• Nei prossimi giorni sarà distribuito, nelle classi, un modulo informativo relativo ai contenuti 
della presente circolare, unitamente alle indicazioni per effettuare i versamenti. Il modulo 
dovrà essere compilato e riconsegnato in segreteria, dagli alunni, entro giovedì 6 giugno 
2019. Insieme al modulo andranno consegnati i bollettini relativi ai versamenti effettuati. 

  
 

Genova, 30 maggio 2019  
Il Dirigente Scolastico 
Michele LATTARULO 


