
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

delle attuali classi del primo, secondo, terzo, quarto anno  

            a.s. 2020/2021  

Circ. n. 150 

Parma, 13 MARZO 2021 

Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONI CLASSI  INTERMEDIE A.S. 2021/2022. 

Cari genitori,  
la pandemia continua a condizionare 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/lle 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. 2021/22 per gli studenti già frequentanti il 
nostro Liceo avverranno in questo modo.  

1. DATI ANAGRAFICI 

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

famiglie  interessate dovranno compilare l’ALLEGATO 1, che debitamente compilato e 
firmato va inviato per email al seguente indirizzo (allegando la copia del documento di 
identità del firmatario): 

ufficioalunni@liceoromagnosi.edu.it 
 

indicando come oggetto : ISCRIZIONI 21-22_COGNOME e NOME ALUNNO_Classe/Sez. 
del prossimo anno scolastico come di seguito specificato: 
- gli studenti di IV ginn.Classico, indicheranno V ginn.Class;  
- quelli di V ginn.Class, indicheranno la classe 1^ liceo Class;  
- quelli di 1^ liceo Class/Ling, indicheranno la classe 2^  liceo Class/Ling; 
- quelli di 2^liceo Class/Ling, indicheranno la classe  3^liceo Class/Ling 

- infine quelli di 3^ liceo Ling, indicheranno la 4^liceo Ling. 
La sezione rimane la medesima frequentata quest’anno.  

 
       2. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA  

 
Per quanto riguarda il contributo economico richiesto, il Consiglio di Istituto, su proposta del  
Dirigente, ha confermato – 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. 2021/22 è pertanto ancora di euro cento (100,00), e non di 
centotrenta  (130,00). 
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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 2021/22) 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). 
 
 La causale indicata è Erogazione liberale A.O.F. (A.O.F.= Ampliamento Offerta Formativa). 

 
Tutti i versamenti andranno effettuati ENTRO IL 15/05/2021 attraverso la nuova piattaforma 
PAGOPA , accessibile dal  Registro Elettronico > Menù “Scadenzario pagamenti e ricevute” 
come da Allegato alla circolare n. 90, (già presente sul Sito del nostro Liceo e sulla Bacheca del 
Registro Elettronico), che si allega anche alla presente Comunicazione.   

 

Con l'occasione ricordiamo ai genitori che non l'avessero ancora fatto, di accedere, sempre nel 
Registro elettronico,  dal menù “Autorizzazione Privacy e Rimborsi” per mettere il flag su 
Autorizzazioni, che consente l'associazione Genitore/Figlio/a dentro il sistema Pagoinrete 
collegato anche al Miur. 

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  e  IV LICEO LINGUISTICO)  

Gli studenti iscritti al quarto anno (II liceo Classico e IV Liceo Linguistico) dovranno versare la 
Tassa Governativa all'Agenzia delle Entrate  di € 21,17 (Causale:  Tassa di iscrizione e 
frequenza) sempre tramite il sistema PagoPa, accessibile dal Registro Elettronico,  ENTRO 
IL 15/05/2021.  

Si ricorda che sono esonerati dal pagamento delle Tasse Governative : 
 

∙ gli studenti che conseguono la promozione con la media uguale o superiore ad  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. 
 

Gli studenti che prevedono di poter avere la media uguale o superiore agli 8/10 allo scrutinio 

finale di giugno 2021, possono sospendere il pagamento  della quota Tassa Governativa inviando 

alla scuola una dichiarazione (che si allega alla presente) nella quale  si riservano di pagare 



 

 

eventualmente  dopo la verifica della media effettivamente ottenuta agli scrutini finali. 

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

Gli studenti iscritti al quinto anno (III liceo Classico) dovranno versare la Tassa Governativa 
all'Agenzia delle Entrate di  € 15,13 (Causale: Tassa di iscrizione e frequenza) sempre tramite  
il sistema PagoPa, accessibile dal Registro Elettronico,  ENTRO IL 15/05//2021.  

 
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.  

 

Gli studenti che prevedono di poter avere la media uguale o superiore agli 8/10 allo scrutinio 

finale di giugno 2021, possono sospendere il pagamento  della quota Tassa Governativa inviando 

alla scuola una dichiarazione (che si allega alla presente) nella quale  si riservano di pagare 

eventualmente  dopo la verifica della media effettivamente ottenuta agli scrutini finali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                prof. Guido Campanini 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                e per gli effetti dell’Art. 3, c.2 del 

D.to Lgs. 12/02/1993 n.  

Si allega: 

 - Allegato 1 – Comunicazioni Variazioni anagrafiche 

 - Allegato alla Circ.90 – Istruzioni per pagamento PagoPa 

 - Dichiarazione per esonero media 8-10 

 

 

 

 

 

 

 


