
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ. 182 - 2021/22   Brescia, 11 gennaio 2022 
     

 Ai docenti 
 Al personale ATA  

    Agli studenti 
    Alle famiglie 
 
    Atti/registro/mail/sito 
 
 
Oggetto: Conferma Iscrizione a.s. 2022/2023. 
                 Eventuale variazione scelta Insegnamento Religione Cattolica 
 
 
Tutti gli studenti delle attuali classi 1^-2^-3^-4^ dovranno compilare il modulo di conferma iscrizione 
per l’anno scolastico 2022/23 in calce presente circolare entro il 

28 gennaio 2022. 

Entro tale data, i Rappresentanti di classe raccoglieranno tutte le domande con le relative ricevute 
di versamento e le porteranno in Segreteria. 

Per il pagamento del contributo e delle tasse governative, ricercare l’evento su PAGO IN RETE. 

 
 

PER TUTTE LE CLASSI: 
 

     Ricevuta versamento contributo scolastico di € 110,00 su PAGO IN RETE 
(importo modificabile, ma minimo di € 10,00 per l’assicurazione integrativa a.s. 2022/23) 
 
 

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 
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ESONERI 
Solo dalla tassa governativa è possibile essere esonerati (www.miur.gov.it/tasse-
scolastiche/contributo): 

 alunni con handicap con legge 104; 
 per reddito (vedi DM 370 del 19/04/2019); 
 per merito (media dell’otto meritata nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21). In 

questo caso, segnalare esonero per merito. Sarà cura della Segreteria fare la verifica. 
 
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 € 55,00. 

 
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. 
È 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, 28 gennaio 2022, 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 2022/2023. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 
         

Al Dirigente Scolastico 
         Liceo delle Scienze Umane 
        “Fabrizio De André” 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  
padre/madre/tutore/studente se maggiorenne dell’alunno/a _______________________________ 
frequentante nell’anno in corso la classe ________ sez. ________ corso________ 
 

DICHIARA DI CONFERMARE 
 
per l’a.s. 2022/2023 l’iscrizione alla classe _______sez._______ corso___________________ 
 
Allega: 

PER TUTTE LE CLASSI: 
     Ricevuta versamento contributo scolastico di € 110,00 su PAGO IN RETE 
(importo modificabile, ma minimo di € 10,00 per l’assicurazione integrativa a.s. 2022/23) 
 

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 
 
Il Genitore /Alunno se maggiorenne 
    Dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e di avere ricevuto 
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento ministeriale 7/12/2006 n. 305. 
Richiede, come previsto dall’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno e altri dati personali 
diversi da quelli sensibili o giudiziari dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del 
D.Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, 
la formazione, l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno. 
N.B.: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento 
definitivo con D.M. 305/2006. 
             
     ____________________________________________________ 
     Firma del genitore o di chi ne fa le veci/Alunno se maggiorenne 
 
Si chiede cortesemente di comunicare eventuali variazioni in merito a: 

 residenza: ________________________________________________________________________ 

 recapiti telefonici: __________________________________________________________________ 

 indirizzi mail: ______________________________________________________________________ 
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