Circ. Int. N. 62 del 14 marzo 2019
Alle famiglie degli alunni delle classi
prime, seconde, terze e quarte
Oggetto: Iscrizioni classi intermedie all’anno scolastico 2019/2020
In base alla normativa vigente (Nota MIUR 14659 del 13.11.2017), non è necessario presentare domanda cartacea per
iscriversi al nuovo anno scolastico: tutti gli alunni attualmente frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte sono
iscritti d’ufficio alla classe successiva subordinatamente all’ammissione a detta classe. Chi non risultasse ammesso sarà
iscritto automaticamente alla stessa classe di appartenenza, a meno di diverse richieste da parte di chi detiene la
responsabilità genitoriale dello studente.
Si segnalano, tuttavia, i seguenti casi:

1) SCELTA DELLA RELIGIONE
E’ confermata d’ufficio la scelta effettuata l’anno precedente. Chi detiene la responsabilità genitoriale può
modificarla recandosi personalmente in segreteria prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

2) TASSE GOVERNATIVE E CONTRIBUTO SCOLASTICO
Per le future classi seconde e terze:
1) E’ richiesto alle famiglie un rimborso spese preventive per la copertura assicurativa obbligatoria di ciascun
studente, per il libretto delle giustificazioni e per il canone annuale destinato all’utilizzo del registro elettronico
di 25 euro a famiglia.
2) E’ possibile poi versare un contributo volontario alla scuola che sarà usato al 60% per sostenere le spese di
fornitura delle attrezzature e dei supporti alla didattica (acquisto materiale tecnologico e adeguamento dei
supporti già esistenti) e al 40% per tutti quei progetti gratuiti che la nostra scuola declina in esperienze di
ampliamento dell’offerta formativa (giornalismo, fotografia, fumetto, teatro, scrittura, attività per le
eccellenze, partecipazione gratuita a gare/olimpiadi di matematica, fisica, latino, greco).
Tale contributo non dovrà essere superiore a 150,00 euro.
Il rimborso spese preventive e il contributo volontario dovranno essere versati attraverso il meccanismo di “Pago in
rete” entro e non oltre venerdì 12 aprile 2019.
Senza il versamento del rimborso spese preventive l’iscrizione non sarà perfezionata.
Per le future classi quarte:
1) Il Ministero dell’Economia chiede alle famiglie il versamento di una tassa governativa di 21,17 euro da bonificare
direttamente sul Conto Corrente dell’Agenzia delle Entrate all’IBAN IT 45 R 07601 03200 000000 001016 oppure
tramite bollettino postale sul c/c n. 1016. Occorre indicare la causale con la dicitura: “immatricolazione e
frequenza classe quarta a.s. 2019/20, cognome e nome dell’alunno/a”;
2) E’ richiesto alle famiglie un rimborso spese preventive per la copertura assicurativa obbligatoria di ciascun
studente, per il libretto delle giustificazioni e per il canone annuale destinato all’utilizzo del registro elettronico
di 25 euro a famiglia.
3) E’ possibile poi versare un contributo volontario alla scuola che sarà usato al 60% per sostenere le spese di
fornitura delle attrezzature e dei supporti alla didattica (acquisto materiale tecnologico e adeguamento dei
supporti già esistenti) e al 40% per tutti quei progetti gratuiti che la nostra scuola declina in esperienze di
ampliamento dell’offerta formativa (giornalismo, fotografia, fumetto, teatro, scrittura, attività per le
eccellenze, partecipazione gratuita a gare/olimpiadi di matematica, fisica, latino, greco).
Tale contributo non dovrà essere superiore a 150,00 euro.
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Le tasse governative sono da pagarsi entro e non oltre il 10 aprile 2019 (per le esenzioni vedi tabella sottostante),
portando in segreteria didattica la ricevuta del relativo bonifico o bollettino postale. Il rimborso spese preventive e il
contributo volontario dovranno invece essere versati attraverso il meccanismo di “Pago in rete” entro e non oltre
venerdì 12 aprile 2019.
Senza il versamento delle tasse governative e del rimborso spese preventive l’iscrizione non sarà perfezionata.
Per le future classi quinte:
4) Il Ministero dell’Economia chiede alle famiglie il versamento di una tassa governativa di 15,13 euro da bonificare
direttamente sul Conto Corrente dell’Agenzia delle Entrate all’IBAN IT 45 R 07601 03200 000000 001016 oppure
tramite bollettino postale sul c/c n. 1016. Occorre indicare la causale con la dicitura: “immatricolazione e
frequenza classe quinta a.s. 2019/20, cognome e nome dell’alunno/a”;
5) E’ richiesto alle famiglie un rimborso spese preventive per la copertura assicurativa obbligatoria di ciascun
studente, per il libretto delle giustificazioni e per il canone annuale destinato all’utilizzo del registro elettronico
di 25 euro a famiglia.
6) E’ possibile poi versare un contributo volontario alla scuola che sarà usato al 60% per sostenere le spese di
fornitura delle attrezzature e dei supporti alla didattica (acquisto materiale tecnologico e adeguamento dei
supporti già esistenti) e al 40% per tutti quei progetti gratuiti che la nostra scuola declina in esperienze di
ampliamento dell’offerta formativa (giornalismo, fotografia, fumetto, teatro, scrittura, attività per le
eccellenze, partecipazione gratuita a gare/olimpiadi di matematica, fisica, latino, greco).
Tale contributo non dovrà essere superiore a 150,00 euro.
Le tasse governative sono da pagarsi entro e non oltre il 10 aprile 2019 (per le esenzioni vedi tabella sottostante),
portando in segreteria didattica la ricevuta del relativo bonifico o bollettino postale. Il rimborso spese preventive e il
contributo volontario dovranno invece essere versati attraverso il meccanismo di “Pago in rete” entro e non oltre
venerdì 12 aprile 2019.
Senza il versamento delle tasse governative e del rimborso spese preventive l’iscrizione non sarà perfezionata.

3) SCELTA DEL PERCORSO ESABAC
Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla classe terza devono formalizzare la scelta o meno del percorso
ESABAC mediante il modulo allegato da restituire alla segreteria entro e non oltre venerdì 12 aprile 2019.

4) AGGIORNAMENTO DATI DI RESIDENZA O DOMICILIO
Nuovi dati di residenza o domicilio, nonché nuovi numeri di telefono o nuovi indirizzi mail, devono essere
comunicati in segreteria dalle famiglie sempre entro e non oltre venerdì 12 aprile 2019.
ESENZIONE DALLA TASSA GOVERNATIVA PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE
Hanno diritto all’esonero dei 21,17 euro per le classi quarte e dei 15,13 euro per le classi quinte:
chi ha una media finale di almeno 8/10 negli scrutini finali (DL 297/94);
chi ha cittadinanza straniera;
chi non raggiunge il limite massimo di reddito previsto. Si precisa che per il corrente anno il MIUR non ha
ancora fissato i limiti di reddito ai fini dell’esenzione, pertanto si riportano quelli degli anni precedenti:
Limite massimo di reddito per l’esenzione dalle tasse governative
nucleo familiare di 1 persona
limite 5.384,00 euro
nucleo familiare di 2 persone
limite 8.928,00 euro
nucleo familiare di 3 persone
limite 11.474,00 euro
nucleo familiare di 4 persone
limite 13.703,00 euro
nucleo familiare di 5 persone
limite 15.931,00 euro
nucleo familiare di 6 persone
limite 18.056,00 euro
nucleo familiare di 7 o più persone
limite 20.176,00 euro
Chi intendesse fare domanda di esonero per merito o cittadinanza straniera è tenuto a presentare presso la
segreteria il relativo modulo, chi intendesse fare domanda di esenzione per limiti di reddito deve corredare
il modulo da presentare in segreteria con l’idonea documentazione fiscale attestante i requisiti per
l’esonero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Massone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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MODULO PER LA SCELTA DEL PERCORSO ESABAC
(PER TUTTI GLI STUDENTI DELLE SECONDE LINGUISTICO DI RAPALLO)

I sottoscritti …………………………………………………….. e …………………………………………

esercenti la responsabilità genitoriale sul/la minore ……………………………………………………….,

iscritto/a per l’anno scolastico 2018.2019 alla classe seconda sezione …… del Liceo Linguistico “Da Vigo-

Nicoloso”, frequentante il percorso linguistico INGLESE, FRANCESE E ……………………..,

chiedono che il/la minore

o sia iscritto/a al percorso ESABAC per l’anno scolastico 2019.2020
o NON sia iscritto/a al percorso ESABAC per l’anno scolastico 2019.2020
Luogo, ______________________

Data, __________________________

Firma di coloro che detengono la responsabilità genitoriale sul/sulla minore

__________________________________________________

__________________________________________________

Il modulo è da riconsegnare entro e non oltre il 12 aprile 2019
alla segreteria didattica dell’Istituto (sign.ra Dora)
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