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Circolare n. 125                                                                   Nicosia, 16/04/2019 

A.S. 2018/2019     

        Ai sigg. Genitori 

                   Agli alunni delle classi I- II – III – IV  

 

 

Oggetto:  Tempistica iscrizioni alunni per l’A.S. 2019/20, future classi II, III, IV e V di  

tutti gli indirizzi. 

 

 Si comunica che nel sito internet della Scuola all’indirizzo web: 

http://www.liceotesta.gov.it/cms/-512-9/modelli-iscrizioni-a.s.-2019-2020.htm sono stati   

pubblicati la presente circolare e la modulistica di iscrizione per l’a.s. 2019/20 con i dati 

necessari per il pagamento del contributo scolastico e delle tasse scolastiche erariali 

obbligatorie. 

 La domanda di iscrizione e la ricevuta di pagamento del contributo scolastico di € 

35,00 dovranno essere consegnate in segreteria, da tutte le classi, entro il  31/05/2019. 

 Il contributo scolastico viene destinato all’ampliamento dell’offerta formativa è 

comprende la quota assicurativa obbligatoria individuale degli studenti. 

 Gli alunni che nell’a.s. 2019/20 frequenteranno le classi quarte e quinte, 

dovranno, inoltre, perfezionare l’iscrizione: 

o con il pagamento delle tasse scolastiche erariali (obbligatorie)  dovute all’Agenzia 

delle Entrate; 

oppure, in alternativa al pagamento delle tasse erariali, con la richiesta di esonero per 

merito (rivolto agli studenti promossi con la media di 8/10 negli scrutini finali di giugno, 

D.Lgs. n. 294/1997) o per reddito (rivolto gli alunni appartenenti a famiglie a  basso reddito) 

che, ai sensi della nota MIUR n.0013130 del 27/04/2018 non deve essere superiore € 

15.748,79 (rif. al valore dell’indicatore I.S.E.E. per l’anno solare 2019). 

Quanto alla tassa di iscrizione e frequenza (per le future classi IV) e quella di frequenza (per le 

future classi V) il pagamento, dovrà essere effettuato secondo al seguente tempistica: 

-   entro il 30/06/2019, per gli alunni promossi agli scrutini di giugno c.a.;  

-  entro l’inizio delle lezioni dell’a.s. 2019/20, per alunni con sospensione del 

   giudizio e per quelli provenienti da esami di idoneità/integrativi.   

Si precisa, che il contributo scolastico e le tasse di iscrizione e frequenza  sono fiscalmente detraibili. 

 

Si chiede, cortesemente, di rispettare le date di scadenza. 

 
      Il Dirigente Scolastico 
                        Giuseppe Chiavetta 
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993) 
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