Liceo “Majorana - Laterza”
Cod. Min. BAPS36000G 70017 PUTIGNANO (BA)

______________________________________________________________________
Prot. n. 2992/04

Putignano, 13/04/2021
Agli Alunni delle classi I, II, III e IV
Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito Web

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 - anni successivi al primo.
Si comunica che, l’iscrizione degli alunni alle classi successive alla prima, per l'anno scolastico seguente,
è una procedura effettuata d’ufficio dalla scuola.
Al fine di poter operare le procedure amministrative richieste è necessario:
Ø Firmare e consegnare a mano/via mail (baps36000g@istruzione.it) la “DOMANDA DI ISCRIZIONE
per l’A.S. 2021/2022” entro il 15/05/2021 in segreteria didattica.
Chi si iscrive
alla classe SECONDA

Cosa paga
Contributo liberale € 70,00

alla classe TERZA

Contributo liberale € 70,00

alla classe QUARTA

Tassa d’iscrizione € 6,04
Tassa di frequenza € 15,13
Contributo liberale € 70,00

alla classe QUINTA

Tassa di frequenza € 15,13
Contributo liberale € 70,00

Si ricorda che:
Le TASSE SCOLASTICHE erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici
postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, o con F24. Ogni altro chiarimento è reperibile
sul sito https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo.
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali
categorie di beneficiari.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti del quarto e del
quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado che abbiano conseguito una votazione non
inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali del corrente anno scolastico e in ogni caso con
non meno di 8/10 in condotta (art. 200, comma 5, d.lgs. n. 297 del 1994).
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero
totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione
secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
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Se si richiede l’esonero per reddito oltre al modello di domanda di iscrizione bisogna allegare il modello
ISEE.
Tutti i moduli sono disponibili sul Padlet o possono essere richiesti in segreteria.
Il CONTRIBUTO LIBERALE
Il versamento di € 70,00 va effettuato con la modalità di PagoPA indicate attraverso il Registro
elettronico nella sezione “tasse alunno” accedendo con le credenziali genitore utilizzando
un personal computer
La normativa in vigore prevede che il contributo liberale versato dalle Famiglie alla Scuola viene
utilizzato per ampliare l’offerta formativa e, in quanto tale, è deducibile fiscalmente. Ciò premesso, il
contributo chiesto serve a garantire il buon funzionamento della Scuola per offrire agli Studenti e
Famiglie maggiori servizi e opportunità, altrimenti non sostenibili con i fondi ministeriali.
Nello specifico:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Registro elettronico per la trasparenza delle valutazioni, nel rispetto della privacy;
Servizio SMS per la notifica quotidiana alle Famiglie delle assenze e comunicazioni;
Stipula dell’assicurazione obbligatoria per Infortuni e Responsabilità Civile degli Alunni;
Assicurazione apparecchiature informatiche e di laboratorio
Abbonamenti riviste didattiche per gli studenti;
Acquisto materiale facile consumo, igiene, esercitazioni di laboratorio, di software, di carte geografiche,
attrezzature sportive.
Canone nolo fotocopiatrici, carta e toner per fotocopie riservate agli studenti riservate;
Spese di piccola manutenzione laboratori; acquisto toner per le stampanti del laboratorio, piccole
apparecchiature, LIM per le classi;
Smaltimento materiale di laboratorio, toner e cartucce stampanti;
Abbonamenti connessione ad internet rete LAN e Wi-Fi per laboratori e aule;
Manutenzione ordinaria degli arredi e degli immobili/locali/ambienti nei casi urgenti e per mancato
intervento della Città metropolitana laddove vi fossero problemi legati alla sicurezza degli studenti
Iscrizioni Olimpiadi o altri concorsi di eccellenza e spese per altri progetti rivolti agli studenti per
l’ampliamento dell’offerta formativa
Progetti per gli studenti (consulenza psicologica, ecdl, ecc)
Ai fini della trasparenza, si chiarisce che l’utilizzo del contributo sarà rendicontato annualmente in modo
analitico, in concomitanza alla presentazione del Conto Consuntivo al Consiglio di Istituto.
Si confida nella partecipazione delle Famiglie affinché si possano realizzare le attività previste
dall’offerta formativa e gli investimenti programmati.
Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini di scadenza.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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