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CIRCOLARE N. 151  
 

Ai    Genitori degli Studenti e delle Studentesse 
Agli  Studenti e alle Studentesse 

 
Oggetto:  domande di iscrizione  delle classi intermedie per il prossimo a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che i moduli di  iscrizione per l’ a.s. 2020/2021 alla classe seconda, terza, quarta e 
quinta sono disponibili sul sito della scuola e sul registro elettronico. 

Si fa presente con l’occasione che, per il costante miglioramento dell’offerta formativa a favore 
delle Studentesse e degli Studenti, è molto importante da parte delle Famiglie il  versamento del 
contributo volontario di €150,00 sul c/c postale N. 69479004 intestato a - L.S.S. “P. Levi” Servizio 
Cassa Via F. Morandini, 64 - 00142 Roma - o con bonifico bancario o postale sul  Codice IBAN: 
IT91X0760103200000069479004 al fine di integrare i fondi ministeriali a disposizione e di  assicurare, 
tra gli altri, i seguenti interventi: 

manutenzione e decoro dell’edificio; acquisto nuovi arredi e attrezzature per i Ragazzi; assicurazione; 
acquisto di materiali didattici per i laboratori; interventi di supporto per l’apprendimento efficace; 
interventi per le buone relazioni in classe; vigilanza e sicurezza; dispositivi per l’igiene e la prevenzione 
del contagio e ogni altro intervento per migliorare il nostro Liceo che saremo in grado di realizzare.  

 
Per l’iscrizione alla classe 4^ la tassa erariale è di € 21,17 (€ 6,04 tassa di immatricolazione + € 

15.13 tassa di iscrizione e frequenza) alla classe 5^ è  di € 15,13   ed è obbligatoria  e si può  versare 
sul  c/c 1016  intestato a  “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara -Tasse scolastiche” 
(bollettino predisposto e disponibile presso gli Uffici Postali) o   tramite  modello F24 che è  entrato in 
vigore dal 1 gennaio 2020, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate 
 (vedasi  “ allegato Circolare n. 151 _risoluzione n.106/E del 17/12/ -2019   dell’ Agenzie delle Entrate”  
e Nota-MIUR-806.17-01-2020-1). 

E’ previsto l’esonero dal  pagamento  della  tassa  erariale  per  meriti scolastici (media dell'otto) 
o per limiti di reddito (modello ISEE inferiore a € 20.000,00)  e in tal caso utilizzare l’apposito modulo 
disponibile sul nostro sito web nella sezione “MODULISTICA” . 

 Si ricorda che la variazione della scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica è possibile 
solo all’atto della presentazione dell’iscrizione e se si intende modificare la scelta effettuata utilizzare 
l’apposito modulo disponibile sempre  sul nostro sito web nella sezione “MODULISTICA” . 
  

Nel caso di Genitori separati o divorziati con affidamento congiunto è necessaria la firma di 
entrambi i Genitori (art. 155 del codice Civile, modificato dalla legge n° 54 del 08/02/2006) e con 
affidamento non congiunto è prevista la firma del solo Genitore affidatario. 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato  e con allegati i versamenti effettuati, dovrà 
essere inoltrato via mail al seguente indirizzo: rmps520003@istruzione.it specificando nell’oggetto 
iscrizione a.s. 2020/2021 e  il nominativo dello Studente o della Studentessa  entro il 15 Giugno 2020. 

Vi invitiamo, per quello che vi è possibile, a rispettare la stessa scadenza anche per il 
versamento del contributo volontario, che chiediamo anche ai Genitori degli Studenti di quinto anno in 
uscita, nel caso quest’anno non lo avessero già versato, sia per le spese che stiamo sostenendo sia 
come viatico beneaugurante. 

Confido nella partecipazione di tutti per la costruzione di un futuro migliore per i nostri Giovani e 

Vi saluto cordialmente,          

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico   
                                     Stefano Sancandi 
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