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 [CIRC_598 - LICEO ARTISTICO - Nota_Informativa_conferma_iscrizione_classi_ intermedie_A.S._20_21_Liceo_Artistico  

]       
Agli Studenti  Classi 1^ - 3^ - 4^ Liceo Artistico 

e ai loro genitori 
Docenti Coordinatori e ai Docenti 

Al Personale Ata 
Al DSGA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
Al Sito Internet  

 

OGGETTO: Modalità di conferma  iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2020/2021 – STUDENTI  LICEO 
ARTISTICO 
 

1. Modalità di Conferma Iscrizione  

 

Sarà possibile trasmettere la conferma iscrizione: 
- direttamente dal Sistema informativo NUVOLA nella sezione modulistica compilando l’apposito form on line 

e allegando a corredo le documentazione richiesta scaricabile sempre all’interno della sezione modulistica di 
NUVOLA o dai siti internet dell’istituto nelle apposite sezioni. www.tacitotr.gov.it 
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/.    

- o scaricando i moduli dalle apposite sezioni del sito internet e inviarli a mezzo e mail  all’indirizzo di posta 
elettronica iscrizioni@iiscatr.it. 

 

N,B, Nel Caso di Compilazione e trasmissione direttamente dal Sistema Informativo NUVOLA effettuare al 
trasmissione definitiva solo quando si sono allegati anche gli altri documenti richiesti.  
 

Documenti da Trasmettere: 

 

1. “Modulo Conferma Iscrizioni Classi intermedie” 
2. Dichiarazioni allegate, firmate e scansionate,  relative all’autorizzazione uscite sul territorio 

comunale – dichiarazione riprese foto e video – informativa privacy - comunicazioni on line 
scuola famiglia – sistema informativo NUVOLA ecc.  i cui dati saranno utilizzati ad uso 
esclusivamente istituzionale. 

3. Attestazione del versamento del contributo scolastico interno e delle eventuali Tasse Ministeriali 
(solo per la conferma iscrizione alle classi 4^ e 5^) secondo l’importo e le modalità in dettaglio 
specificate nella Scheda allegata alla presente “Riepilogo contributi liceo artistico” 

4. Eventuali  dichiarazioni relative alla scelta della religione cattolica (Allegato D e Allegato E) e  
all’esonero per reddito (solo per le  tasse erariali alunni ultimi due anni di corso)   

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa inderogabilmente entro il 

giorno 05 marzo 2020.   

 
Si sottolinea l’importanza di inviare il modulo di conferma iscrizione completo di tutti gli allegati 
documenti richiesti.   
Nel caso di impossibilità a compilare il modulo on line è comunque possibile scaricarlo e consegnarlo in 
modo cartaceo.  
Eventuali moduli non digitali andranno consegnati presso gli uffici di segreteria didattica negli orari di 
apertura al pubblico  o presso la sede di Via B. Croce  (negli uffici di vicepresidenza o nel punto di raccolta 
della posta box collaboratrici scolastiche)  
 

2. Contributo Interno (Erogazione Liberale) e Tasse Scolastiche 

Ministeriali   

 

Per il dettaglio del versamento dei contributi dovuti in fase di conferma iscrizione alla 

classe successiva consultare attentamente la scheda allegata alla presente circolare 

“Repilogo Contributi Scolastici e Tasse Erariali per l’anno scolastico 2020/20201 LICEO 

ARTISTICO”  

 

3. Modalità di Versamento Contributo 

 

Il versamento dell’importo del contributo dovuto potrà essere effettuato preferibilmente mediante bonifico 
bancario presso Banca Intesa Sanpaolo Iban IT 61 O 03069 14405 100000046063 
o sul c/c postale n. 1015272485 intestato a I.I.S. Classico e Artistico Terni 

Nella causale del bonifico o del versamento dovrà essere indicato “contributo interno erogazione 
liberale a.s. 2020/2021 conferma iscrizione alla classe …… sezione ….. dell’alunno/a ……………….. 
(indicare nome e cognome)”; 

 

4. Tasse Scolastiche Ministeriali (solo per gli alunni che si iscrivono alle 

classi 4^ e 5^liceali) 

 

Gli alunni frequentanti le classi 3^ e 4^ liceali che si iscrivono alle classi 4^ e 5^ liceali devono versare la 
tassa ministeriale: 
- Iscrizione alla Classe 4^ liceale € 21,17 (€ 6,04 Tassa di Iscrizione + € 15,13 Tassa Frequenza) 
- Iscrizione alla Classe 5^ liceale € 15,13 (Tassa frequenza) 
 

NOTA BENE: Gli importi delle tasse scolastiche vanno versati:  

 

- sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle entrate – Pescara indicando nella 

causale Tassa scolastica di iscrizione e frequenza/tassa scolastica di frequenza  

  
-  o utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara 

- Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, 

 

- A decorrere dal 1 gennaio 2020 è consentito il versamento delle tasse scolastiche 

tramite modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 17 dicembre 

2019 di cui si allega il contenuto): tassa di iscrizione codice tributo TSC1; tassa di 

frequenza  codice tributo  TSC2 
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Solo per le tasse ministeriali di iscrizione e frequenza può essere richiesto  l’esonero dal pagamento 

dell’importo per i seguenti motivi: 
Si precisa che può essere chiesto l’ ESONERO DELLE SOLE TASSE ERARIALI per i seguenti motivi: 

 APPARTENENZA a  speciali categorie di beneficiari, ai sensi della Legge 645/54 , art. 15, 16 e 17.  

 MERITO: per gli alunni che prevedono di essere ammessi alla classe successiva con una votazione di  
almeno 8/10 (previsione sulla base dei risultati del primo periodo valutativo). 

 REDDITO:  (Il  beneficio è sospeso  per gli alunni  ripetenti o che incorrano in sanzioni disciplinari, 
tranne in casi di comprovata infermità): Alunni delle classi quarte e quinte: per gli appartenenti a 
nuclei familiari i cui redditi, riferiti all’ anno 2019, non superino i limiti ISEE di 20.000,00 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse-scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-
ministeriale-n-370-del-19-aprile-2019  ) 
 

5. Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per 
l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione 
d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi 
o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; pertanto coloro che intendessero variare la 
scelta effettuata nel precedente anno scolastico devono indicarlo nel modulo di conferma iscrizione e solo 
nel caso di variazione dovranno allegare debitamente compilati e sottoscritti i moduli “Allegato E” e 
“Allegato D” relativi alla scelta sull’insegnamento della religione cattolica, reperibili sui siti internet  
dell’Istituto  www.tacitotr.gov.it  - https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ nella sezione “conferma iscrizioni 
alunni classi intermedie”.  Si ricorda e si precisa che la scelta può essere variata esclusivamente al momento 
della conferma dell’ iscrizione.  

 
6. Dichiarazioni e Informative  

 

Ai fini dello snellimento e semplificazione dell’attività amministrativo-burocratica si invitano 
cortesemente entrambi i genitori a sottoscrivere tutte le dichiarazioni presenti (Vigilanza - Uscite sul 
territorio - Utilizzo Immagini - Comunicazioni scuola famiglia - Privacy - Responsabilità) che saranno 
considerate valide per l’interno ciclo degli studi ad eccezione di casi particolari per i quali  sarà ritenuto 
opportuno richiedere una nuova dichiarazione.  Tutte le informative relative alle dichiarazioni vengono  
rese disponibili per la presa visione da parte dei genitori degli studenti sui siti internet  dell’Istituto  

www.tacitotr.gov.it  - https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ nella sezione “conferma iscrizioni alunni classi 
intermedie”.  

 

7. Detrazione Fiscale 

Si ricorda ai genitori che per il contributo interno  e per i contributi ministeriali è prevista la 
detrazione fiscale ai sensi dell’art. 13 comma 3 della legge n° 40/2007. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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