
 

 

 

 

 
 
Circ 147  – 2020/21  Brescia, 20 gennaio 2021 
  
      
   Al Personale ATA 
   Ai docenti 

Agli studenti 
   Ai genitori 
   Atti/registro/sito/mail 
 
 
OGGETTO: : -CONFERMA ISCRIZIONE  A.S. 2021/2022 
                    -VARIAZIONE SCELTA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Tutti gli studenti delle attuali classi 1^-2^-3^-4^ dovranno compilare il modulo di conferma 
iscrizione per l’anno scolastico 2021/22, allegato alla presente circolare, entro  

25 GENNAIO 2021 
Con successiva comunicazione via mail sarà inviata la notifica di pagamento PAGO IN RETE. Le 
famiglie provvederanno al versamento dei seguenti contributi e spediranno alla scuola le relative 
ricevute: 

 

PER TUTTE LE CLASSI: 
     Ricevuta versamento contributo scolastico  di € 110,00 su PAGO IN RETE 

 c/c bancario IBAN:IT 73T0569654370000008110X23 Banca Popolare di Sondrio 
 

SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE: 
 

     Ricevuta versamento tasse governative su PAGO IN RETE 
     

Iscrizione Classe QUARTA codice Tributo TSC1 €   6,04    Tassa iscrizione 
               codice Tributo TSC2 €  15,13    Tassa frequenza 
 
Iscrizione Classe QUINTA: codice Tributo TSC2 € 15,13     Tassa frequenza 
 

ESONERI 
Solo dalla tassa governativa è possibile essere esonerati : 

 Alunni con handicap con legge 104 
 per reddito (Vedi nota prot. 236 MIUR) 
 per merito (media dell’otto meritata nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/19). In 

questo caso segnalare esonero per merito. Sarà cura della segreteria fare la verifica.  

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.edu.it/


 

 

Si fa presente che il contributo volontario per la scuola, deliberato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n.° 100 del 4 dicembre 2012, copre numerose spese riguardanti servizi agli studenti 
nell’ambito della didattica extracurricolare, l’assicurazione aggiuntiva, le spese per pagelle, libretti 
e comunicazioni varie, l’acquisto di strumenti per i laboratori e per la biblioteca, le spese di 
riparazione di suppellettili e oggetti del cui danneggiamento non sia possibile identificare i 
responsabili.  
 
Per le famiglie che hanno due o più figli iscritti al nostro Istituto il contributo scolastico è abbattuto 
del 50%, quindi a partire dal secondo figlio l’importo corrispondente è di 55 euro. 

I moduli compilati devono pervenire in Segreteria entro il 25 gennaio 2021.  
 
Per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno e in quello di settembre non fossero ammessi alla 
classe successiva resta valido il versamento delle tasse e del contributo per la medesima classe 
frequentata, mentre dovrà essere rinnovata la domanda di iscrizione successivamente all’esito 
dello scrutinio e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Nel caso di trasferimento in altro 
istituto dovrà essere tempestivamente formalizzato l’eventuale ritiro dalla frequenza con richiesta 
di rimborso dell’eventuale contributo versato. 
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  
Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
cattolica, operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi.  
E’ tuttavia possibile modificare ogni anno tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per 
l’anno successivo.  
In tal caso gli studenti interessati a modificare la scelta attualmente in essere dovranno presentare, 
entro la medesima scadenza prevista per l’iscrizione, 25 GENNAIO 2021, il relativo modulo 
compilato e firmato (da richiedere alla segreteria didattica)  
Il modulo relativo alla scelta tra le attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica 
dovrà essere compilato, invece, entro l’avvio delle attività didattiche dell’anno 2021/2022. 
 

 
                                                                                                                     

 

Cordiali saluti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Rita Venuti) 


