
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

delle attuali classi del  

primo, secondo, terzo, quarto anno 

a.s. 2019/2020 

 

Prot. n. 

 

Oggetto: ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 

 

Parma, 12 maggio 2020 

 

Cari genitori, 

la pandemia in atto ha sconvolto le nostre vite, le nostre abitudini – ed anche il modo di fare scuola, 

e di comunicare tra noi. Ed evidentemente cambiano anche le modalità di relazione fra le pubbliche 

amministrazioni ed i cittadini, ed in concreto, fra le segreterie delle scuole e le famiglie degli/le 

allievi/e. 

Onde evitare il più possibile, anche nel prossimo futuro, accessi agli uffici di segreteria (che per ora 

non sono ancora consentiti)), le iscrizioni per l’a.s. 2020/21 per gli studenti già frequentanti il nostro 

Liceo avverranno in questo modo. 

 

1. DATI ANAGRAFICI 

Per ora NON vengono richieste le SCHEDE ANAGRAFICHE – rimandando se necessario  a 

settembre il rinnovo delle medesime. 

Qualora intervengano variazioni anagrafiche, o altre situazioni o richieste da segnalare, le famiglie 

interessate dovranno compilare l’ALLEGATO 1 e inviarlo per e-mail al seguente indirizzo:  

alunnig.romagnosi@gmail.com 

allegando la copia del documento di identità di chi invia il modulo, debitamente compilato. 

 

2. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA 

Per quanto riguarda il contributo economico richiesto, il Consiglio di Istituto, su proposta del 

Dirigente, ha approvato – per il prossimo anno scolastico – un abbassamento della quota, tenendo 

conto della grave situazione economica presente nel Paese.  

La quota di iscrizione per l’a.s.  2020/21 è pertanto di euro cento (100,00), e non di centotrenta 

(130,00) come negli scorsi anni. 

Per il secondo figlio iscritto è di euro cinquanta (50,00), mentre nessun contributo è richiesto per 

eventuali altri figli iscritti. 

Alle famiglie con studenti all’estero (nell’anno scolastico 2020/21) viene  chiesto un contributo di 

euro 60,00 (sessanta) nel caso di soggiorno all’estero  inferiore a 5 mesi scolastici; nel caso, invece,  

di soggiorno all’estero  superiore a 5 mesi scolastici, di euro 30,00 (trenta). 
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Il consiglio di istituto ha indicato come data ultima per il versamento il 30 novembre 2020. Tuttavia 

si chiede e si consiglia di provvedere entro il 29 giugno, in quanto dal 30 giugno cambieranno 

le modalità di effettuare pagamenti a favore delle  Pubbliche Amministrazioni (fra cui le scuole), 

e tutti i versamenti andranno effettuati con la nuova piattaforma PAGOPA (tramite MAV), e non più 

attraverso versamento in posta o bonifico in banca. 

 

PERTANTO, SE IL CONTRIBUTO VIENE EFFETTUATO ENTRO IL 29 GIUGNO, esso  

va versato sul c/c postale n. 14555437, intestato al Liceo “Romagnosi” , oppure tramite bonifico 

IBAN   IT25O   07601 12700   0000 1455 5437 

 

Come causale del versamento indicare “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - 

a.s. 2020/21 – Cognome Nome Alunno/a  - classe ……” (es. Maria Rossi – classe II B) 

 

La copia di ricevuta o di attestazione del versamento va inviata a scuola, sempre tramite e mail,  

all’indirizzo alunnig.romagnosi@gmail.com.  

 

IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO A NOME DI UNO DEI GENITORI (fiscalmente 

detraibile). La classe da indicare è quella del prossimo anno scolastico (gli studenti di IV ginnasio 

dovranno indicare V  ginnasio; quelli di V ginnasio, la classe  1^ liceo; quelli di 1^ liceo, la classe  2^ 

liceo; quelli di 2^ liceo, la classe  3^ liceo); la sezione rimane la medesima frequentata quest’anno. 

 

Per i versamenti che verranno effettuati a partire dal 30 giugno, occorre attendere ulteriori indicazioni. 

 

Le famiglie che, a causa di difficoltà economiche, anche legate all’attuale crisi dovuta alla 

pandemia,  avessero problemi a versare il suddetto contributo, sono pregate di contattare 

direttamente per e-mail il Dirigente scolastico (dirigente@liceoromagnosi.edu.it) che, come 

avvenuto negli scorsi anni, concorderà con esse  una riduzione del contributo. 

 

3.1  

TASSE GOVERNATIVE (solo per alunni futuro IV ANNO – II LICEO CLASSICO) 

 

Gli studenti iscritti al quarto anno (II liceo) dovranno versare la tassa governativa di € 21,17 (Causale: 

Tassa di iscrizione e frequenza) tramite modello fiscale F 24, facendo pervenire alla segreteria 

alunni copia dell’attestazione di pagamento ENTRO IL 29 GIUGNO. 

Tale versamento va eseguito A NOME dell’alunno, il cui genitore usufruirà della detraibilità ai 

fini fiscali 

Il modello F24 si trova presso banche ed uffici postali, oppure al sito della agenzia delle entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/modello+e+istruzioni+f24 

 
Si ricorda che sono esonerati dal pagamento delle Tasse Governative  

 Gli studenti che conseguono la promozione con la media di 8/10  

 Gli studenti con reddito familiare di cui all’art. 28 comma 4 della L. 41/86 e successive rivalutazioni; 

 Gli studenti stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all’estero 
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3.2 

TASSE GOVERNATIVE (solo per alunni futuro V ANNO – III LICEO CLASSICO) 

 

Gli studenti iscritti al quinto  anno (III liceo) dovranno versare la tassa governativa di € 15,13 

(Causale: Tassa di iscrizione e frequenza) tramite modello fiscale F 24, facendo pervenire alla 

segreteria alunni copia dell’attestazione di pagamento ENTRO IL 29 GIUGNO. 

Tale versamento va eseguito A NOME dell’alunno, il cui genitore usufruirà della detraibilità ai 

fini fiscali 

Il modello F24 si trova presso banche ed uffici postali, oppure al sito della agenzia delle entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/modello+e+istruzioni+f24 
 

Si ricorda che sono esonerati dal pagamento delle Tasse Governative  

 Gli studenti che conseguono la promozione con la media di 8/10  

 Gli studenti con reddito familiare di cui all’art. 28 comma 4 della L. 41/86 e successive rivalutazioni; 

 Gli studenti stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all’estero 

 

4. AVVIO A.S. 2020/21 – ALTRE INFORMAZIONI 

Per quanto riguarda l’inizio delle lezioni nel prossimo anno scolastico e le modalità dell’attività 

didattica, siamo in attesa di disposizioni da parte del Governo e delle autorità scolastiche. 

Stiamo provvedendo alla sistemazione di dispensatori di sapone/gel disinfettante, e alla sistemazione 

degli uffici.  

In queste settimane abbiamo distribuito oltre venti computer in comodato d’uso alle famiglie che ne 

hanno fatto richiesta; se per caso qualche famiglia, per errore o per qualche disguido, non fosse stata 

accontentata, ne parli con il docente coordinatore di classe e si provvederà in tempi brevi 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


