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             Ai Sigg. genitori degli studenti delle classi prime, 

seconde, terze e quarte  
                                                                                                                             del Liceo“G.Novello” 

Agli studenti delle classi prime, 
seconde, terze e quarte del Liceo “G.Novello” 

E p.c. 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito web 
                                                                               

 
Oggetto: rinnovo iscrizioni a. s. 2019/2020 
 
                  Si rende noto che sono in corso le operazioni di iscrizione degli studenti alla classe 
successiva, per l’a. s. 2019/2020. 
Le iscrizioni alle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ vengono disposte d’ufficio, come previsto dalla 
Circolare Ministeriale n.18902 del 7/11/2018 (“Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe 
prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, […], si 
effettuano d'ufficio”).  
 
Si invitano i sigg. genitori a comunicare per iscritto all’Ufficio segreteria didattica, per il tramite dei 
propri figli o tramite mail, eventuali modifiche relative ai dati anagrafici: residenza, cittadinanza, 
recapiti telefonici, indirizzo mail, etc. 
 
Gli studenti, che volessero esprimere diversa preferenza in merito alla frequenza delle lezioni di 
IRC (insegnamento religione cattolica) per il prossimo a.s. 19/20, rispetto a quella espressa in fase 
di prima iscrizione, possono richiedere (e riconsegnare compilata entro il 31 gennaio p.v.) apposita 
modulistica in segreteria didattica o scaricarla dal sito dell’Istituto ai seguenti link:  
http://www.liceonovello.edu.it/scelta-se-avvalersi-dellinsegnamento-della-religione-cattolica/ 
http://www.liceonovello.edu.it/scelta-dellattivita-alternativa-allinsegnamento-della-religione-
cattolica/ 
 
Entro e non oltre il 31 gennaio 2019, andrà consegnata in SEGRETERIA DIDATTICA da parte 
degli studenti rappresentanti di ciascuna classe (che ne cureranno la raccolta) l’attestazione di 
versamento di quanto sotto indicato: 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
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http://www.liceonovello.edu.it/scelta-dellattivita-alternativa-allinsegnamento-della-religione-cattolica/




 
TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE1 

 
Sono tenuti obbligatoriamente al pagamento gli studenti che si iscrivono in quarta e quinta. 
Sono esonerati dal pagamento gli studenti che si iscrivono al I - II - III anno 
L’importo, da versare su bollettino c/c postale 1016 intestato all’Ufficio Agenzia delle Entrate 
– Centro Operativo di Pescara è il seguente: 
 
 classe IV: Tot. € 21,17 (€ 6,04 tassa iscrizione + € 15,13 tassa frequenza) con causale: 

ISCRIZIONE E FREQUENZA a. s. 2019/2020 
 
 classe V: Tot. € 15,13 (tassa frequenza) con causale: FREQUENZA a. s. 2019/2020 
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO (EROGAZIONE LIBERALE) 
 
PER TUTTE LE CLASSI 
Attestazione del versamento di Euro 120,00 (per primo figlio frequentante il Liceo Novello) o 
Euro 100,00 (a partire dal secondo figlio frequentante il Liceo Novello) sul c/c bancario Banco 
BPM S.P.A: IT  50 J 05034 32950 000000000600 intestato al Liceo statale “G. Novello”, viale 
Giovanni XXIII, 7 – 26845 Codogno. 
Nella causale è necessario indicare: “erogazione liberale Liceo Statale “G.Novello” a.s.2019/2020 - 
Cognome, nome e classe di appartenenza dello studente”  
 
Il contributo volontario delle famiglie verrà utilizzato per: 
Miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa  
(corsi extracurriculari per conseguimento certificazione in una lingua comunitaria, corsi per 
conseguimento della patente ECDL, corsi per conseguimento certificazione in materia di sicurezza 
per Alternanza Scuola Lavoro, consulenza psicologica e pedagogica per studenti, docenti e 
famiglie, laboratori scientifici e linguistici, laboratorio teatrale e musicale, attività sportiva...)  
Innovazione Tecnologica  
(Implementazione delle apparecchiature e delle strumentazioni tecnologico-didattiche delle aule e 
dei laboratori, manutenzione delle strumentazioni esistenti, acquisto materiale per esercitazioni)  
Edilizia scolastica 
(esecuzione di piccoli e urgenti interventi di manutenzione/riparazione non finanziariamente 
sostenuti dall'Amministrazione Provinciale)  

                                                           
1
 gli alunni che prevedono di riportare a fine a. s. la media minima di 8/10, potranno non versare la tassa governativa di 

frequenza pari a Euro 15,13; nella media non deve computarsi il voto di educazione fisica mentre si computa il voto di 

condotta che non deve essere inferiore a 8/10.  L’esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo 

ipotesi di comprovata infermità). 

in caso di mancato conseguimento della media prevista, gli alunni saranno tenuti a regolarizzare la posizione entro il 30 

giugno 2019, versando la suddetta tassa governativa di frequenza; 

gli alunni che conseguiranno nello scrutinio finale la media minima pari a 8/10 potranno chiedere il rimborso 

all’Intendenza di Finanza, qualora avessero già effettuato il versamento della tassa di frequenza; 

in caso di richiesta di esonero per reddito, i limiti massimi, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche stabiliti 

attualmente, art.21, comma 9, della legge 11/03/1988 e successive integrazioni dalla nota Ministeriale Prot. n. 1647 del 

25/02/2015, sono indicati nel prospetto sotto riportato:    

n. componenti nucleo 

familiare 

Limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2019/2020 riferito all’anno d’imposta 

2014 

1 €   5.283,00 

2 €   8.760,00 

3 € 11.259,00 

4 €  13.447,00 

5 €  15.633,00 

6 €  17.718,00 

7 e oltre €  19.798,00 

 



Copertura delle spese sostenute dalla Scuola per conto delle famiglie: stipula del contratto di 
Assicurazione individuale R.C. ed infortuni degli alunni sia durante l’attività didattica che durante le 
uscite e le gite, ma soprattutto in relazione alla copertura durante le attività dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro per studenti del triennio (8 euro a studente), libretti delle assenze, spese 
registro elettronico e forfait fotocopie per verifiche, informative e approfondimenti.  
 

Si precisa che il contributo scolastico ha carattere di erogazione volontaria.  
Si chiama contribuito 'volontario', ma è un contributo molto prezioso che ci ha consentito nell’anno 
scolastico scorso di: 
 
a) realizzare svariati corsi di ampliamento offerta formativa (ECDL, corsi di lingua e preparazione 

a certificazioni, potenziamento fisica e area scientifica, attività di formazione e di 
approfondimento, progetto SITE e MIT);  

b) garantire lo sportello psicologico di ascolto per gli studenti, le famiglie e i docenti;  
c) rinnovare parte degli arredi scolastici; 
d) acquistare LIM e assicurare la loro manutenzione; 
e) assicurare la manutenzione laboratori informatica, scienze e fisica; 
f) acquistare nuovi pc e notebook; 
g) garantire la gestione e lo sviluppo del registro elettronico; 
h) assicurare opere di manutenzione straordinaria per la sicurezza e il decoro dell’ambiente 

scolastico; 
i) coprire il pagamento fotocopie per verifiche, attività didattica curricolare ed extracurricolare, 

modulistica; 
j) coprire il pagamento di assicurazione RC e per attività ASL degli studenti. 
 
Sottolineando nuovamente l'importanza di tale contributo, si fa presente che, in caso di mancato 
versamento, alcune attività del PTOF potrebbero essere non garantite e/o soggette a pagamento 
completo anziché con contributo parziale (es: corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche).  
 
Si precisa inoltre che il contributo scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi in quanto 
erogazione liberale, come disposto dalla Circolare 7/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Valentina Gambarini 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
    

                                                                                                                                                      

 


