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Circolare n. 72 Monopoli, 4.01.2021 

 

 
Agli Studenti e alle studentesse delle classi prime, seconde, terze e quarte 

dell’I.I.S.S. Luigi Russo e ai loro Genitori  

Ai Docenti dell’I.I.S.S.  

 

e.p.c.  Al Direttore S.G.A.  

Sito web – CIRCOLARI 

 

 

Oggetto: Conferma iscrizioni anno scolastico 2021/2022: scadenza 25 gennaio 2021. 

 

A) Iscrizione alla classe terza del liceo artistico 

Si informano le studentesse e gli studenti frequentanti la classe seconda del Liceo artistico che dal 4 gennaio 

2021 al 25 gennaio 2021 potranno essere presentate le  domande di iscrizione alla classe terza utilizzando il 

modello allegato alla presente o scaricabile mediante l’accesso allo sportello digitale nel registro elettronico. 

Le domande di iscrizione, dopo l’avvenuta compilazione, possono essere caricate sullo sportello digitale 

(vedasi istruzioni allegate) o presentate in segreteria didattica oppure consegnate al front-office. Alla domanda 

deve essere  allegata la ricevuta del versamento del contributo a favore della scuola come indicato la tabella A. 

 

B) Iscrizioni alle classi seconde, terze (escluso Liceo artistico), quarte e quinte 

Per gli alunni l’iscrizione avviene d’ufficio. E’ necessario comunque presentare entro il 25 gennaio 2021 la 

ricevuta del versamento del contributo a favore della scuola secondo la tabella A. 

Solo per le iscrizioni alle classi quarta e quinta, devono essere presentate anche le ricevute del versamento 

delle tasse governative, come indicato nella tabella A. 

 

TABELLA A 

Classi interessate 

Contributo a 

favore della 

scuola 

Tassa governativa di 

iscrizione dovuta dagli 

studenti che hanno già 

compiuto 16 anni 

Tassa governativa di 

frequenza dovuta dagli 

studenti che hanno già 

compiuto 16 anni 

Iscrizione alle classi 

seconda e terza (attuali 

classi prime e seconde) 

€ 50,00* 

€ 6,04 

 

Iscrizione alla classe 

quarta (attuali classi 

terze) 

€ 50,00* € 15,13 

Iscrizione alle classi 

quarte quinte (attuali 

classi terze e quarte) 

€ 50,00* € 15,13 

 

 



* di cui € 8 (obbligatorie per rimborso spese di assicurazione, libretto assenze, pagelle, registro elettronico 

famiglie). Per ulteriori chiarimenti sul contributo volontario a favore della scuola vedasi la Delibera del CdI 

n. 46. del 18/12/2019 pubblicata sul Sito della scuola al link: Contributo di istituto su base volontaria 

Il versamento del contributo a favore della scuola e quello delle Tasse governative di iscrizione e 

frequenza (rispettivamente di € 6,04 da devolvere una sola volta per l’intera durata del ciclo al compimento 

del 16° anno di età e di € 15,13) vanno effettuati tramite il sistema centralizzato per i pagamenti telematici, 

Pago in Rete. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la segreteria didattica inviando una mail  al 

seguente indirizzo bais05300c@istruzione.it 

Si ricorda che, ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle 

tasse scolastiche può essere consentito per merito (votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 

scrutini finali) o per motivi economici (ISEE pari o inferiore a € 20.000,00) e per appartenenza a speciali 

categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 

N.B. Le tasse e i contributi volontari scolastici sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730 

o Mod. Unico. 

La presente è notificata agli studenti e alle loro famiglie mediante pubblicazione al sito della scuola 

www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Modulo di iscrizione classi successive alla prima 2021-22 LA e LM 

 Modulo di iscrizione classi successive alla prima 2021-22 IP 

 Istruzioni (2 MB) 

http://www.iissluigirusso.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/timbro_protocollo_Contributo_distituto_su_base_volontaria.pdf.pades_.pdf
mailto:bais05300c@istruzione.it
http://www.iissluigirusso.edu.it/
http://www.iissluigirusso.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/136b-Modulo-di-iscrizione-classi-successive-alla-prima-2020-21-IP.pdf
http://www.iissluigirusso.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/136b-Istruzioni.pdf

