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Circ. n° 228

Verona, 14 febbraio 2020
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti Coordinatori di classe
Liceo Scipione Maffei

Oggetto: ISCRIZIONI A. S. 2020/2021

Si comunica che:
1. entro sabato 21 marzo 2020 dovranno essere raccolte dai Docenti Coordinatori di classe e consegnate in
Segreteria didattica le Domande d’iscrizione per l’a. s. 2020/2021 così corredate:
 Domanda di iscrizione su modulo pre-compilato consegnato agli Studenti e firmato da un
Genitore e dallo Studente;
 Attestazione dell’avvenuto versamento del Contributo per l’Ampliamento dell’Offerta formativa
di € 250,00 sul c.c.p. n. 16982373 -Liceo Statale “Scipione Maffei” utilizzando il Bollettino
allegato alla Domanda di iscrizione
(il contributo verrà utilizzato per la copertura assicurativa, per i servizi informatici, i
laboratori, la realizzazione dei progetti e la gestione dei servizi qualificati del nostro Istituto
che non possono essere sostenuti con i soli finanziamenti del M.I.U.R.).
Il Bollettino alla voce “eseguito da” deve riportare “il nome del Genitore” interessato a scaricare
l’importo dalla Dichiarazione dei redditi.
È possibile effettuare il versamento anche tramite Bonifico usando le seguenti Coordinate Bancarie
(IBAN):
IT

10

T

07601

11700

000016982373

Codice
Paese

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

Numero conto
(12 cifre)

Il bonifico deve essere fatto dal Genitore interessato a scaricare l’importo dalla Dichiarazione dei redditi.

N.B.: Nel caso di trasferimento/ritiro prima del 15 ottobre 2020, il rimborso del contributo per
l’ampliamento dell’Offerta formativa sarà pari a € 200,00; la richiesta di rimborso dovrà essere
inoltrata alla Segreteria entro il 31 ottobre 2020. Saranno comunque trattenute € 50,00 per le spese
amministrative.
Dopo tale data non sarà effettuato alcun rimborso. (Delibera n.10/2017 del Consiglio di Istituto)

2. Gli Studenti che si iscrivono alla Quarta e Quinta annualità del Liceo Classico e Linguistico sono inoltre
tenuti a presentare l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle seguenti Tasse scolastiche in favore
dell’Erario (è possibile usufruire dell’esonero dalle tasse sulla base dei Requisiti descritti al successivo
punto 3.):
 Euro 21,17 per gli Studenti che si iscrivono al Quarto anno
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 Euro 15,13 per gli Studenti che si iscrivono al Quinto anno
Il versamento delle Tasse scolastiche potrà essere effettuato
 tramite c.c. postale n. 1016 – Agenzie delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse
Scolastiche (Il Bollettino si trova presso tutti gli Uffici postali)
oppure
 attraverso bonifico bancario: Agenzie delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse
scolastiche IBAN: IT 45 R 0760103200000000001016
oppure
 tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate:
- Per gli Studenti che si iscrivono alla Quarta annualità (totale Euro 21,17):
TSC1 denominato “Tasse Scolastiche – iscrizione - importo € 6,04
TSC2 denominato “Tasse Scolastiche – frequenza- importo € 15,13
- Per gli Studenti che si iscrivono alla Quinta annualità (totale Euro 15,13):
TSC2 denominato “Tasse Scolastiche – frequenza- importo € 15,13

3. Requisiti per l’esonero dalle Tasse all’Erario
È possibile astenersi dal versamento delle Tasse all’Erario indicate al precedente punto 2. nelle
seguenti situazioni:
 ESONERO PER MERITO: gli Studenti che si iscrivono alla Quarta e Quinta annualità del Liceo
Classico e Linguistico a.s. 2020/2021 e che ritengano di ottenere una media non inferiore agli
Otto/Decimi negli Scrutini finali del presente anno scolastico, dovranno barrare l’apposita
casellina nella Domanda di iscrizione, fatto salvo l’obbligo di pagamento successivo in caso di
media inferiore agli Otto/Decimi;
 ESONERO PER REDDITO: si precisa che il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) riferita all’anno 2019/2020, al di sotto del quale è previsto l’esonero totale, è
pari a € 20.000,00
4. Requisiti per l’esonero dal Contributo volontario per l’Ampliamento dell’Offerta formativa
L’ esenzione dal Contributo per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa di € 250,00, come da Delibera
del Consiglio d’Istituto, è possibile nei seguenti casi:
 ESENZIONE TOTALE dal pagamento del Contributo per l’Ampliamento dell’Offerta formativa per
i nuclei familiari il cui reddito non superi i 6.000,00 € (tabella ISEE); i Genitori saranno comunque
invitati a contribuire alle spese amministrative con la somma di € 50,00;
 ESENZIONE PARZIALE DEL 50% dal pagamento del Contributo per l’Ampliamento dell’Offerta
formativa per i nuclei familiari il cui reddito sia compreso tra i 6.000,00 e gli 11.000,00 € (tabella
ISEE).
La richiesta di esenzione totale o parziale va consegnata alla Segreteria didattica allegando copia
valida del modello ISEE, rilasciato dall’INPS entro la data del termine di iscrizione.
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Per fratelli/sorelle contemporaneamente frequentanti il Liceo Scipione Maffei, si precisa che, come da
Delibera del Consiglio di Istituto, il Contributo è fissato in € 200,00 per il secondo (e successivi)
fratello/sorella frequentante il Liceo, rimanendo pari a € 250,00 il Contributo del primo fratello
frequentante.

5. Si ricorda inoltre:
 ai moduli di iscrizione è allegata l’Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di cui si invita a prendere attenta visione;
 gli Studenti devono consegnare in Segreteria Didattica il Diploma ORIGINALE di Scuola
Secondaria di Primo grado che rimarrà agli Atti della Scuola per tutta la durata del percorso
liceale; si precisa che tale documento è indispensabile per sostenere l’Esame di Stato;
 il Badge va conservato con cura per tutti gli anni scolastici di frequenza;
 il Libretto personale sarà consegnato ai Genitori / Tutori degli Studenti minorenni o direttamente
ali Studenti maggiorenni a partire da lunedì 7 settembre 2020, previa consegna di una fotografia
in formato tessera; sul Libretto dovrà essere depositata la firma di entrambi i Genitori / Tutori
degli Studenti minorenni;
 la richiesta di variazione in merito alla scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della
Religione Cattolica (con relative opzioni alternative in caso di Studenti non avvalentesi) deve
essere comunicata in segreteria didattica tassativamente entro il 2 luglio 2020; dopo tale data
non saranno accettate richieste di variazione;
 I Genitori/Tutori degli Studenti frequentanti scuole all’estero devono ritirare in Segreteria
Didattica il Modulo di iscrizione o farne richiesta tramite e-mail agli indirizzi:
didattica@liceomaffeivr.edu.it
didattica1@liceomaffeivr.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Fattore

