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Ai docenti  
Agli studenti e studentesse  

Alle famiglie   
Al personale ATA 

Al DSGA   
Al sito: www.liceoasproni.it    

Oggetto: iscrizioni alla classe successiva alla prima - anno scolastico 2023/2024  

Si comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 alle classi seconde, quarte e quinte di tutti gli indirizzi e le 
classi terze del Liceo Scientifico Sportivo avverranno in automatico d’ufficio.  

Le iscrizioni alle classi terze del Liceo Artistico e al Liceo Scientifico, potenziamento biomedico, dovranno 
essere effettuate compilando il modulo allegato alla presente circolare entro il 31 gennaio 2023. Le 
domande di iscrizione dovranno essere inviate alla mail della scuola: cais01300v@istruzione.it , con oggetto 
“Iscrizione alla classe terza”. In alternativa possono essere consegnate in segreteria didattica dalle ore 
10.30 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato.  

Si ricorda che è richiesto il contributo annuale alla scuola, da effettuare esclusivamente secondo quanto 
pubblicato sul Registro Elettronico delle famiglie e degli studenti, alla sezione Servizi Alunni – Tasse 
Scolastiche, da effettuare esclusivamente con modalità Pago on Line:  

• € 40,00 è il contributo annuale per il Liceo Scientifico, di cui € 32.50 contributo alla scuola e € 7.50 
versamento obbligatorio per la copertura della polizza assicurativa dello studente;   

• € 50,00 è il contributo annuale per il Liceo Scientifico Sportivo e per il Liceo Artistico, di cui € 42.50 
contributo alla scuola e € 7.50 versamento obbligatorio per la copertura della polizza assicurativa 
dello studente.  

Si informano i Genitori degli studenti che l’I.I.S. “Giorgio Asproni” Liceo Scientifico – Scientifico Sportivo 
e Artistico impiega il contributo volontario per fornire i seguenti servizi non aventi altra copertura 
finanziaria:  



• Assicurazione agli studenti, obbligatorio e personale per assicurare la frequenza della scuola  
• Acquisto di materiale didattico laboratoriale  
• Fotocopie agli studenti  
• Servizio di registro elettronico on line e sito della scuola.  

In mancanza del versamento dei contributi volontari non saranno garantiti i servizi su esposti.  

VERSAMENTI OBBLIGATORI PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE- si ricorda che i versamenti 
devono essere effettuati su bollettini separati  

• Gli alunni che si iscrivono alla classe quarta devono effettuare il versamento della tassa di iscrizione 
(€ 6,04) e della tassa di frequenza (€ 15,13) su c.c.p.1016 intestati a: AGENZIA DELLE ENTRATE – 
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA e consegnare la ricevuta di versamento alla segreteria della 
scuola; il versamento si può effettuare anche tramite F24, secondo le indicazioni reperibili sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate.   

• Gli alunni che si iscrivono alla classe quinta devono effettuare il versamento della tassa di frequenza 
(€ 15,13) c.c.p. 1016 intestati a: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA; il 
versamento si può effettuare anche tramite F24, secondo le indicazioni reperibili sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate.  

È prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 
19 aprile 2019, quando ricorra uno dei seguenti casi: 
a) Dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti   a nuclei familiari   il 
cui    valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato 
in un’attestazione in corso di validità.  
b) gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali ai 
sensi dell’articolo 200, comma 5, d.lgs. n. 297 del 1994); 
c) sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono 
i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri chi si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l’esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizione di reciprocità (art. 200, comma 10, d.lgs. n. 297 
del 1994). 
I benefici previsti dall’art. 200, comma 10, d.lgs. n. 297 del 1994 si perdono dagli alunni che incorrano 
nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più 
gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità. 

Si allega modulo di domanda di iscrizione.  

  
  
  
  

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu  

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,    
c.2 Dl.vp 39/93  

        


