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CIRCOLARE N. 103 

A tutte le classi 1e – 2e – 3e – 4e 

Alle famiglie 

Ai collaboratori del DS 

Ai Referenti sede 

Al D.S.G.A. 

All’Ufficio  Didattica 

 

OGGETTO: conferma iscrizione a.s. 2021/22 

Per la frequenza dell’a.s. 2021/22, entro il 15 febbraio2021, tutti gli studenti delle attuali classi dalla 1ª 

alla 4ª devono compilare i moduli di conferma di iscrizione per il prossimo anno scolastico (in allegato). 

Entro il 15 febbraio2021, gli alunni RAPPRESENTANTI DI CLASSE dovranno consegnare in Segreteria 

Didattica in orario di sportello  (per la sede Via P.R. Giuliani) e alle proff.sse De MattheiseVecchini(per la 

sede di Via Odescalchi) la seguente documentazione di tutti gli alunni della propria classe 

A) – MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE (in allegato); 

B) – MODELLO LIBERATORIA ONNICOMPRENSIVA (in allegato)SE NON GIA’ CONSEGNATO IN 

PRECEDENZA 

 

AL MODULO DOVRANNO ESSERE ALLEGATE LE RICEVUTE DEI SEGUENTI VERSAMENTI: 

STUDENTI ATTUALI CLASSI PRIME, SECONDE 

• il versamento per l’a.s. 2021/2022 del contributo volontario  per la  scuola pari a euro 100,00 è 

effettuabile  con versamento o  bonifico su conto corrente postale 60082005 intestato a 

Liceo“Socrate” Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 – 00145 Roma–IBAN: 

IT24S0760103200000060082005  

 

STUDENTI ATTUALI CLASSI PRIME E SECONDE con POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

• il versamento per l’a.s. 2021/2022 del contributo volontario  per la  scuola pari a euro 100,00 

èeffettuabile  con versamento o  bonifico ESCLUSIVAMENTE su conto corrente postale 60082005 

mailto:rmpc180004@istruzione.it


intestato a Liceo “Socrate” Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 – 00145 Roma – IBAN: 

IT24S0760103200000060082005 

• versamento del contributo pari  a euro 180,00 finalizzato alle spese di personale e/o 

all’ampliamento della dotazione del laboratori di lingue e informatica con versamento o bonifico 

ESCLUSIVAMENTE su conto corrente postale 60082005 intestato a Liceo “Socrate” Via Padre 

Reginaldo Giuliani, 15 – 00145 Roma – IBAN: IT24S0760103200000060082005 

 

STUDENTI ATTUALI CLASSI TERZE  

• Versamento della tassa governativa sul C/C postale 1016 intestato Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo Pescara – Causale: Tasse Scolastiche (il bollettino prestampato si trova negli uffici 

postali). L’importo  della tassa  è  di 21,17 euro per gli studenti delle attuali classi TERZE. Il 

pagamento è possibile anche attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo 

di Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. Inoltre, “A decorrere dal 1 

gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti 

dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019” (cfr. 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo) 

 

• il versamento per l’a.s. 2021/2022del contributo volontario  per la  scuola pari a euro 100,00 è effettuabile  

con versamento o  bonifico ESCLUSIVAMENTE su conto corrente postale 60082005 intestato a Liceo 

“Socrate” Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 – 00145 Roma – IBAN: IT24S0760103200000060082005 

 

STUDENTI ATTUALI CLASSI  QUARTE 

• Versamento della tassa governativa sul C/C postale 1016 intestato Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo Pescara – Causale: Tasse Scolastiche (il bollettino prestampato si trova negli uffici 

postali). L’importo  della tassa è  di 15,13 euro per gli studenti delle attuali classi QUARTE. Il 

pagamento è possibile anche attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo 

di Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. Inoltre, “A decorrere dal 1 

gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti 

dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019” (cfr. 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo ) 

• il versamento per l’a.s. 2021/2022del contributo volontario  per la  scuola pari a euro 100,00 è effettuabile  

con versamento o  bonifico ESCLUSIVAMENTE su conto corrente postale 60082005 intestato a Liceo 

“Socrate” Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 – 00145 Roma – IBAN: IT24S0760103200000060082005 

Il contributo VOLONTARIOper la scuolaha la natura di “erogazione liberale” e sarà finalizzato, come da 

delibera del Consiglio di Istituto,prioritariamente: 

- alla dotazione dei laboratori (acquisto e   manutenzione) 

- alle infrastrutture di rete per la connettività 

- alla dotazione hardware e software (acquisto e manutenzione) 

- a piccole opere di arredo e manutenzione degli ambienti e delle strutture, anche esterne, della  

              scuola 
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- all’ampliamento dell’offerta formativa 

- fondo solidarietà per viaggi di istruzione e visite didattiche (2000/3000 euro, solo per viaggi sopra i    

              400 euro; criterio accesso: ISEE 12 mila euro; quota riduzione pari a  100 euro) 

- all’assicurazione obbligatoria degli alunni per tutte le attività del PTOF 

- alla implementazione, gestione e manutenzione del registro elettronico e del sito web  

              dell’istituzione scolastica; 

-             fondo solidarietà per corsi con sperimentazioni a pagamento (1000 euro; criterio accesso: ISEE 12   

              mila euro; quota riduzione pari a 20 euro per potenziamento scientifico e 40 euro per   

              potenziamento linguistico) 

E' prevista una riduzione del 30 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione 

Scolastica, una riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti questa Istituzione 

Scolastica.  

Per chi volesse pagare solo la quota per assicurazione alunni e per il contributo di parziale copertura per il 

libretto elettronico delle giustificazioni la cifra è pari a 9,00 euro. 

Si fa presente che i contributi per la scuola, a partire dal 2007, sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella 

misura del 19%, come erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate 

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Pertanto è necessario, ai fini di cui sopra, indicare nella causale del versamento la seguente dicitura: 

• erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno e in quello di  settembre non fossero ammessi alla classe 

successiva resta valido il versamento delle tasse e del contributo per la medesima classe frequentata, 

mentre dovrà essere rinnovata la domanda di iscrizione successivamente all’esito dello scrutinio e prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Si informa 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, per motivi economici, e per appartenenza a 

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

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del 

MIUR (ancora non pubblicata). 

L’esonero  per merito è  previsto solo se si ottiene  la promozione con la media degli 8/10 o superiore allo 

scrutinio finale; pertanto coloro che presumono di trovarsi in tale situazione (con media del primo periodo 

superiore a 7) potranno non versare la tassa dovuta, riservandosi di regolarizzare la posizione entro il 

30.06.2021 dopo l’affissione dei risultati finali. In tal caso compilare modello da richiedere in segreteria 

didattica. 

Ai sensi dell’art. 200 del D.lgs 297/1994 

comma 7: ” sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo, gli alunni e i 

candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti 

categorie: 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa 

di servizio o di lavoro; 

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o 



di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; 

c) ciechi civili. 

comma 8:  Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di 

guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa 

di servizio o di lavoro.” 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, 

operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi. È tuttavia possibile modificare ogni anno 

tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per l’anno successivoe comunque non oltre la data di 

scadenza per le iscrizioni (15 Febbraio 2021). In tal caso gli studenti interessati devonocompilare la parte 

dedicata nel modulo di conferma. 

 

La presente verrà pubblicata sul sito della scuola e avrà, ai sensi di legge, valore di notifica a tutti gli 

interessati. La medesima sarà inviata a famiglie e studenti anche  via Registro Elettronico. 

I collaboratori del Dirigente scolastico e i Referenti di plesso ricorderanno più volte agli studenti la 

necessità di riconsegna dei modelli con gli allegati. 

La Segreteria didatticaeffettuerà tempestivamente verifica della consegna delle conferme e invierà mail o 

avviso tramite RE  a tutte le famiglie che non avranno restituito il modello con i relativi allegati invitandole a 

produrlo di persona . 

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof. Carlo Firmani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma2d.lgsn.39/1993 


