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COM N. 203                                                             Mogliano Veneto, 12.01.2021  
 

COMUNICATO STUDENTI - GENITORI 
CLASSI  PRIME - SECONDE - TERZE - QUARTE 

BACHECA SCUOLANEXT - SITO LICEO 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 – SCADENZA 25/01/2021 
 

 

Si comunica che entro il 25 gennaio 2021 dovranno essere effettuati i versamenti del 
contributo volontario e delle tasse scolastiche erariali per l’iscrizione a.s. 2021/22. 
 

1)Il contributo volontario (Erog.ne Lib. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 21/22) di € 
115,00 per le FUTURE classi 2^ - 3^ e 4^ e di € 100,00 per le FUTURE classi 5^ (comprensivo 
di quota obbligatoria di € 15,00) è soggetto a rendicontazione da parte del Consiglio d’Istituto, e di 
norma viene utilizzato: 

 per l’assicurazione degli alunni; 

 per l’ampliamento dell’offerta formativa: in particolare per la realizzazione dei progetti e delle 
attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 per migliorare le strutture dei laboratori adeguandole alle innovazioni tecnologiche; 

 per acquisto materiali di consumo e/o attrezzature relativi ai laboratori linguistici, scientifici e 
alla biblioteca; 

 per materiale di cancelleria e fotocopie. 
 

Il versamento andrà effettuato secondo le nuove modalità previste nel comunicato n. 202 
del 11.01.2021 (Sistema di pagamento PAGOPA). 

 

2)Tasse scolastiche solo per gli studenti delle FUTURE classi 4^ e 5^. 
I genitori degli alunni delle classi 3^ e 4^ (future classi 4^ e 5^) hanno l’obbligo di effettuare il 
pagamento delle tasse scolastiche ERARIALI, ad eccezione dei casi di esonero previsti dal D.M. 
n° 370 del 19 aprile 2019, per i quali è necessaria la presentazione al Dirigente Scolastico della 
“Richiesta di esonero Tasse Scolastiche”-Il modulo è reperibile nel sito istituzionale 
“www.liceoberto.it” nell’area modulistica-segreteria didattica.* 
 

Classi 
future 

Tassa d’iscrizione Codice F24 Tassa di 
frequenza 

Codice F24 Importo da versare 

4^ € 6,04 TSC1 € 15,13 TSC2 € 21,17 

5^ NO  € 15,13 TSC2 € 15,13 

 
Il versamento delle tasse sopra riportate dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il 
modello F24 (inviare copia all’indirizzo LSSGBERTO@GMAIL.COM – scritto in minuscolo) 
come da istruzioni al presente link: 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini 
 

Insegnamento della religione cattolica: si ricorda che in base alla C.M.119/95, la scelta espressa all’inizio 
del corso si considera confermata d’ufficio per gli anni seguenti, a meno che non s’intenda modificarla, in 
tal caso bisogna trasmettere in segreteria didattica entro il 25 gennaio 2021 ”Modulo scelta religione 
cattolica/materia alternativa”. Il modulo è reperibile nel sito istituzionale “www.liceoberto.it” nell’area 

modulistica-segreteria didattica. 
 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Filippa Lo Iacono 

                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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