LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Pistoia, 22 gennaio 2021
Circ. n. 117
Alle studentesse e agli studenti
delle classi prime, seconde,
terze e quarte
Alle loro famiglie
SEDE E SUCCURSALE
Sito WEB

OGGETTO: Iscrizioni alla classe successiva per l’a.s. 2021/2022
Gli studenti e le loro famiglie sono invitati a compilare i moduli di iscrizione alla classe successiva entro e
non oltre il giorno 1^ febbraio 2021 e a restituirli in segreteria didattica debitamente compilati. La consegna
dovrà essere effettuata dai rappresentanti degli studenti.
In vista del passaggio definitivo al sistema PagoInRete, dal corrente a.s. è possibile procedere al versamento
del contributo volontario sia tramite il sistema PagoinRete sia tramite bonifico sul c/c bancario
dell’istituzione scolastica – intestato a: LICEO STATALE NICCOLO’ FORTEGUERRI, eseguito da: nome
studente, causale: Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa, IBAN: IT 23 K 03069
13834 100000046006.
Per quanto invece riguarda le tasse dovute dagli studenti delle classi quarte e quinte, è possibile procedere ai
relativi pagamenti tramite il sistema PagoInRete oppure tramite versamento sul c.c.p. n. 1016 intestato a
AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE,
utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali, oppure tramite bonifico bancario intestato a
AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE,
eseguito da: nome studente, IBAN: IT 45 R 07601 03200 000000001016, indicando la causale “Tasse
scolastiche 2021/2022”. È altresì consentito il versamento delle tasse in parola tramite modello F24
utilizzando i codici tributo indicati dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019.
Si precisa che il versamento delle tasse e dei contributi deve essere intestato allo studente e non ai genitori o
tutori.
Inoltre, qualora il versamento di tasse e contributi avvenga con modalità diverse dal sistema PagoInRete, sarà
necessario restituire alla segreteria didattica la ricevuta/attestazione di pagamento.
Ai sensi della nota Miur n. 13053 del 14/06/2019 si indicano gli importi relativi alle tasse scolastiche:
ISCRIZIONE
CLASSE

CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO
Liceo “Niccolò Forteguerri”
PagoInRete o versamento su c/c bancario IBAN
IT 23 K 03069 13834 100000046006

2ª

TASSA STATALE ERARIALE
PagoInRete oppure bollettino
C/C 1016 oppure versamento su
c/c bancario IBAN IT 45 R 07601
03200 000000001016
oppure modello F24
NON DOVUTA

3ª

NON DOVUTA

€ 100,00

4ª

€ 21,17

€ 100,00

€ 100,00
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5ª

€ 15,13

€ 100,00

N.B. I pagamenti non sono cumulabili. Sarà pertanto necessario procedere con:
- 1 versamento per tassa statale erariale (PagoInRete oppure c/c postale n. 1016 oppure bonifico su c/c
bancario IT 45 R 07601 03200 000000001016 oppure modello F24);
- 1 versamento per il contributo che si vuole versare al nostro Liceo (PagoInRete oppure bonifico su c/c
bancario IT 23 K 03069 13834 100000046006.).
Per quanto concerne il contributo volontario al Liceo “Niccolò Forteguerri” si specifica quanto segue: il
contributo d’iscrizione interno, determinato dal Consiglio d’Istituto, è pari a € 100,00, invariato rispetto agli
anni precedenti.
Il contributo è finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa, la cui programmazione per l’anno corrente
è pubblicata sulla bacheca del registro elettronico e sul sito della scuola, consultabile al seguente link:
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=171
975240&sede_codice=ptlg0001.
Il contributo che si richiede alle famiglie costituisce una risorsa importante per sostenere una migliore offerta
formativa.
Si specifica, altresì, che nel contributo di € 100,00 la quota di € 20,00 risulta indispensabile per coprire i costi
dell’assicurazione obbligatoria degli alunni, del libretto web e dei vari materiali didattici.

ESONERO DAL PAGAMENTO
Sono esonerate dal pagamento della tassa scolastica erariale le famiglie il cui ISEE, riferito all’anno solare
2020, è pari o inferiore a € 20.000,00 (Decreto n. 370 del 19/04/2019).
Occorre allegare alla domanda di iscrizione la certificazione ISEE in corso di validità solo al fine di
ottenere l’esenzione dalle tasse statali erariali di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Corretti
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