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CONFERMA ISCRIZIONE 

(alunni interni – future classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 
 

Coloro che frequentano le classi successive alla prima vengono iscritti in automatico 
per scorrimento alla classe successiva per l’anno scolastico 2022-2023. 

La procedura di iscrizione è da completare mediante le seguenti operazioni: 

 

➢ Comunicazione di eventuali variazioni dei dati di recapito, telefono o e-mail; 

➢ Comunicazione dell’eventuale variazione rispetto all’anno scolastico 
precedente della scelta circa l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), 

utilizzando l’apposito modulo: 
http://liceosantarosavt.edu.it/images/Allegati/MODULI/26-
SCELTA_RELIGIONE.pdf. 

 

TASSE E CONTRIBUTI 

 
 

TASSE GOVERNATIVE OBBLIGATORIE  
 

 

 
 
ISCRIZIONE 
ALLA 
CLASSE 
QUARTA 

€ 6,04 causale tassa iscrizione  

€ 15,13 causale tassa frequenza 

Da versare sul c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –  
  O in alternativa attraverso il modello F24: 

http://www.liceosantarosavt.it/images/Allegati/FAMIGLIE/07-AVVISO_F24_tasse_scolastiche.pdf 

 

Gli allievi attualmente ripetenti la classe terza devono versare solo la 
tassa di frequenza di € 15,13 in quanto hanno già versato la tassa di 

iscrizione (€ 6,04) nell’ a.s. precedente. 

 
ISCRIZIONE 
ALLA 
CLASSE 
QUINTA 

 

€ 15,13 causale tassa frequenza 

Da versare sul c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –  
  O in alternativa attraverso il modello F24: 

http://www.liceosantarosavt.it/images/Allegati/FAMIGLIE/07-AVVISO_F24_tasse_scolastiche.pdf 

 
 

ESONERO TASSE 
SCOLASTICHE 
GOVERNATIVE 

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SI CHIEDA 
L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE 
GOVERNATIVE PREVISTE PER LE CLASSI QUARTE E 
QUINTE (barrare la condizione che ricorre): 

https://www.palladio-tv.edu.it/sito/wp-content/uploads/2021/01/Scelta%20Religione.pdf
http://liceosantarosavt.edu.it/images/Allegati/MODULI/26-SCELTA_RELIGIONE.pdf
http://liceosantarosavt.edu.it/images/Allegati/MODULI/26-SCELTA_RELIGIONE.pdf
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 PER MERITO 

  media finale compresa tra 8,00 e 10.00 decimi 
(Nella media dei voti va compreso il voto di condotta 
ed escluso il voto di religione) 

 
 PER REDDITO 

  in possesso di un ISEE pari o inferiore a EURO 
20.000  (da allegare alla domanda) 

 

NB. Nel caso in cui la previsione della media finale non fosse confermata, le famiglie 
provvederanno al pagamento delle tasse governative entro la fine del mese di giugno p.v. 

 

TASSE E CONTRIBUTI 

Visto l’obbligo di utilizzare nuovi strumenti di pagamento telematici così come comunicato 

dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. 1125 del 08/05/2020, si comunica che il contributo 
volontario da versare alla scuola, dovrà essere effettuato attraverso il registro elettronico. 

 

➢ Vedi file allegato: istruzioni pagopa 

 

€ 70 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO ECONOMICO SOCIALE 

€ 85 LICEO MUSICALE 

 

Si specifica che come da Delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 23/06/2020, gli alunni 

potranno partecipare ad attività di arricchimento dell’offerta formativa (di qualsiasi 

natura), solo a seguito del pagamento del suddetto contributo volontario. Ciò per il fatto 

che tutte le iniziative extracurricolari (e pertanto non obbligatorie), rappresentano un 

costo importante per l’Istituto scolastico, costo che non è più in grado di sostenere 

autonomamente. 

 
 

 

 
 

 
 

 


