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Circ. n. 271 

Agli Studenti delle classi I, II, III, IV 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Oggetto: ISCRIZIONI a.s. 2019-2020 

Si comunica che le iscrizioni alla classe successiva per l’a.s. 2019-2020 sono disposte d’ufficio 

entro Giovedì 31 gennaio 2019. 

1. Gli studenti potranno completare e verificare i dati anagrafici e personali contenuti 

nella domanda di iscrizione riportando eventuali variazioni di residenza e /o recapiti 

telefonici, entro Mercoledì 30 gennaio 2019. 

2. Per ciò che concerne le modalità dell’esercizio del diritto di avvalersi /non avvalersi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, si ricorda che la scelta effettuata all’atto di 

iscrizione in prima è implicitamente rinnovata nell’iscrizione d’ufficio alle classi 

successive, a meno che all’atto del rinnovo dell’iscrizione non venga espressa una scelta 

differente: per l’anno scolastico 2019/2020  è possibile modificare la scelta fatta negli 

anni precedenti solo entro il 31 gennaio 2019. 

Non sono ammesse richieste di variazione in corso d’anno.  [cfr. INTESA MIUR CEI giugno 

2012, art. 2 comma b: “la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto 

dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo 

restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 

avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”]. 

La disposizione normativa tutela i diritti costituzionali di libertà religiosa e di pensiero e, al 

contempo, regolamenta le scelte al fine di pianificare gli organici degli insegnanti di 

Religione Cattolica e di attivare gli insegnamenti delle materie alternative. 

Pertanto gli studenti che hanno intenzione di cambiare la scelta relativa all’insegnamento 

della  religione cattolica dovranno richiedere in Segreteria l’apposito modulo e restituirlo 

nei termini indicati. 

3. Le Tasse scolastiche, per l’a.s. 2019-2020, i cui importi sono riportati nella tabella 

sottostante, dovranno essere pagate tramite gli appositi moduli entro Mercoledì 30 

gennaio 2019: 

- Moduli tasse di frequenza da richiedere presso l’Ufficio Postale  

- Modulo contributo interno  
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Coloro che ritenessero di avere diritto all’esonero dal pagamento delle Tasse 

Ministeriali (6,04€ e 15,13€) per reddito o per merito (media dei voti pari o 

superiore a 8/10) sono invitati a segnalarlo presso la Segreteria Didattica per i necessari 

adempimenti. 

 

4. I docenti coordinatori di classe sono incaricati di raccogliere le domande di iscrizione 

debitamente compilate, le attestazioni di accredito dei conto correnti postali e di 

consegnare il tutto in Segreteria Didattica entro Giovedì 31 gennaio 2019. 

 

Gli studenti che non avessero ancora depositato il diploma di Licenza Media o 

l’autocertificazione del Titolo di Studio (con allegata fotocopia), devono provvedere a 

consegnarlo tempestivamente in Segreteria Didattica. 

L’estratto della presente circolare è consegnato in copia a ciascun studente unitamente al 

bollettino postale e alla scheda anagrafica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  

 Tassa di Immatricolazione: € 6,04 da versare sul c.c. postale 1016 ( da richiedere in 

posta) intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE – TASSE SCOLASTICHE 

 Tassa di frequenza: € 15,13  da versare sul c.c. postale 1016 (da richiedere in posta) 

intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE – TASSE SCOLASTICHE 

 Contributo detraibile: € 110,00 per tutti gli studenti – da versare sul c.c. 13283106 

tramite bollettino o in alternativa direttamente sull’IBAN  IT90 F076 0101 0000 0001 

3283 106 del c/c postale intestato a LICEO SCIENTIFICO “M. CURIE” – Servizio cassa - 

con la seguente causale: “ Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa” 

***************************** 

- Gli alunni nati negli anni  2003–2004–2005  pagano solo il contributo di € 110,00  su c/c 

postale del Liceo 

- - Gli alunni nati nel  2002  pagano:  € 21,17 (€ 6,04 +  € 15,13) c/c.1016   e  €  110,00  su  c/c 

postale del Liceo 

-  Gli alunni nati prima del  2002 pagano: € 15,13  su c/c.1016  e  € 110,00  su c/c postale  del 

Liceo 
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