CIRCOLARE STUDENTI
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE
Circolare n° 92 /S del gennaio 2021

OGGETTO: Iscrizioni classi intermedie anno scolastico 2021/2022.
Si comunica che per gli studenti delle classi successive alle prime l’iscrizione è disposta d’ufficio.
Tasse scolastiche e contributo volontario: i versamenti vanno effettuati a partire dall’11 gennaio 2021
e fino al 20 febbraio 2021;
I versamenti riguardano:
- Le tasse scolastiche previste dall’Erario e differenziate per anno di corso;
- I contributi scolastici, € 30,00 + € 120,00;
N.B.: A partire dal corrente anno scolastico i contributi scolastici dovranno essere pagati tramite la piattaforma PagoPa,
integrata nel registro elettronico Argo ScuolaNext Famiglia; dovranno essere usate le credenziali del genitore e
non quelle dello studente. Se qualche genitore ancora non le possiede, è pregato di richiederle alla Segreteria
Didattica inviando una mail al seguente indirizzo: segreteria@liceogioberti.it. In allegato a questa circolare
troverete le istruzioni per effettuare i pagamenti.
Per quanto riguarda le tasse scolastiche da versare all’Erario (classi terze e quarte), le modalità rimangono le
stesse degli anni precedenti, ovvero il versamento va effettuato tramite bonifico o pagamento su c/c postale,
secondo le indicazioni fornite di seguito. Si ricorda che l’attestazione di avvenuto pagamento (contabile del
bonifico o ricevuta quietanzata del bollettino postale), andrà consegnata in Segreteria Didattica o inviata tramite
mail al seguente indirizzo: galati@liceogioberti.it
Per le attuali classi prime e seconde ( future seconde e terze)
1.

Versamento del solo contributo scolastico a favore del Liceo “Gioberti” – Servizio Cassa di € 30,00 + € 120,00 tramite
la piattaforma PagoPa;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per le attuali classi terze ( future quarte)
1. Versamento tasse scolastiche di € 21,17 (€ 6,04 di tassa di iscrizione da pagare una sola volta nel corso della scuola
superiore + € 15,13 di tassa di frequenza) da effettuare a favore dell’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
tramite bonifico sul c/c bancario IT 45 R 07601 03200 0000 0000 1016, o in alternativa sul c/c postale n. 1016 recante la
medesima intestazione (da ritirare direttamente presso qualsiasi ufficio Postale) ;
2. Versamento del contributo scolastico a favore del Liceo “Gioberti” – Servizio Cassa di € 30,00 + € 120,00 tramite la
piattaforma PagoPa;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Per le attuali classi quarte ( future quinte)
1. Versamento tasse scolastiche di € 15,13 (tassa di frequenza) da effettuare a favore dell’Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara tramite bonifico sul c/c bancario IT 45 R 07601 03200 0000 0000 1016, o in alternativa sul c/c
postale n. 1016 recante la medesima intestazione (da ritirare direttamente presso qualsiasi ufficio Postale) ;
2. Versamento del contributo scolastico a favore del Liceo “Gioberti” – Servizio Cassa di € 30,00 + € 120,00 tramite la
piattaforma PagoPa;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota importante: coloro che sono provvisti del voucher erogato dalla Regione Piemonte, potranno effettuare tali pagamenti
direttamente in Segreteria Didattica presentando la propria tessera sanitaria.

Cambio scelta per avvalersi o non avvalersi dell’ Insegnamento della Religione Cattolica
Si ricorda che è possibile modificare la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica entro e non oltre i
termini dell’iscrizione stessa (ovvero dall’11/01/2021 al 20/02/2021). Il modello per tale richiesta è qui riportato, reperibile sul
sito (Modulistica – Genitori e studenti – D Mod 01) e in Segreteria Didattica.

Esonero dalle tasse scolastiche ministeriali (€ 21,17 o € 15,13)
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può
essere consentito:
- per merito (se si presume di essere promossi a giugno con la media pari o superiore a 8/10);
-per reddito,
- per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad 8/10.
I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR.
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