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Prot. n. 698/C27a
Circolare n. 213

Modena, 05/02/2020

Mezzo di trasmissione

Destinatari

Sito Web - Sez. circolari
Bacheca on line registro

Studenti delle classi
Genitori degli studenti
Ai docenti coordinatori di classe

1^, 2^ , 3^, 4^
1^, 2^ , 3^, 4^
e p.c. DSGA

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2020/21
Si comunica che la domanda di iscrizione, corredata dalle attestazioni di versamento comprovanti il pagamento del
contributo alla scuola sul c/c postale 21040407, e delle tasse scolastiche sul bollettino c/c 1016(*) intestato ad Agenzia
delle Entrate – Centro operativo di Pescara – causale: tasse scolastiche, dovrà essere consegnata al docente coordinatore
della classe, entro e non oltre il 28 febbraio 2020.
Per gli alunni che non saranno ammessi alla classe successiva, le tasse versate varranno per la reiscrizione (previo conferma
da farsi dopo lo scrutinio finale) alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/20.
Gli alunni che intendono modificare la scelta della religione e/o delle attività alternative all’Insegnamento Religione
Cattolica, devono compilare l’apposito modulo allegato alla presente e consegnarlo insieme alla domanda d’iscrizione.
Importi dei versamenti per le iscrizioni alle classi 1^2^3^4^ 5^:
Classi
Tutte le classi
Attuali cl. 3^ che si iscrivono in 4^
Attuali cl. 4^ che si iscrivono in 5^

Importo
€ 100,00
€ 6,04 + € 15,13
€ 15,13

Su conto corrente
c/c n. 21040407
c/c n. 1016 (*)
c/c n. 1016 (*)

Tipologia
Contributo alla scuola
Tassa di iscrizione + frequenza
Tassa frequenza

Il contributo a favore del Liceo di € 100,00 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto e verrà utilizzato per realizzare attività
didattiche varie, coperture assicurative, fotocopie, funzionamento laboratori, ampliamento della offerta formativa extra
curriculare, acquisto di strumenti tecnologici per le aule (la quota assicurativa di € 6,50 è obbligatoria). Dall’anno
scolastico 2007/08 l’obbligo d’istruzione comprende i primi tre anni degli istituti superiori, conseguentemente gli studenti
che si iscrivono alla classe 1^, 2^ e 3^ superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali relative al c/c
n. 1016.
Si ha diritto all’esonero dal pagamento della tassa erariale di € 15,13 (classi 4^ e 5^) per i seguenti motivi:
1) merito scolastico (media di 8/10 allo scrutinio finale, si consiglia agli studenti che presumono di essere promossi
con la media di almeno 8/10 di non pagare l’importo del bollettino c/c n. 1016)
2) appartenenza a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia pari
o inferiore a € 20.000,00
3) invalidità dei genitori per causa di servizio o lavoro (domanda + certificazione)
4) studenti stranieri e figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia (per gli
studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità)
Il beneficio dell’esonero dal pagamento delle tasse erariali viene perso dagli alunni che incorrano nella sanzione
disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in sanzioni più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i
ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
(*) N.B. Il bollettino per effettuare il versamento sul c/c N. 1016 è da ritirare c/o Uffici Postali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Barozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ALLEGATO ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE PER
A.S. 2020 / 2021__
L’alunno/a ______________________________________________________________________________
classe ___________ sezione __________del Liceo Statale Scientifico Wiligelmo di Modena,

chiede di poter scegliere di
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)


AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (*)
N.B.: La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
(Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta all’autorità
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.)
Data

___ /____/2020

____________________________________
(firma dell’alunno/a anche se minorenne)

________________________________________________________________________________________________

(*) DA COMPILARE NEL CASO IN CUI
NON SI AVVALGA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.
L’alunno/a ______________________________________________________________________________
classe ___________ sezione __________del Liceo Statale Scientifico Wiligelmo di Modena,
chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. Indicare due opzioni in ordine di preferenza)

__
__
__
__

Attività didattiche e formative
Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente
Entrata/uscita dalla scuola solo nel caso di prima od ultima ora di lezione
Data

___ /____/2020

____________________________________
(firma dell’alunno/a anche se minorenne)
____________________________________
(Controfirma di un genitore o di chi esercita la potestà .
Nel caso di scelta “Uscita da scuola” se l’alunno/a è minorenne)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e per gli effetti dell’art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, che recita:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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