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San Donato Mil.se,  09 febbraio 2022

Ai genitori

Agli studenti

delle future classi 2^-3^-4^-5^

Sede e San Giuliano

Sito Web

e p.c.

DSGA

Ai docenti

Personale ATA

Oggetto: iscrizione classe successive a.s. 2022/2023

Si comunica che entro il 07 marzo 2022 dovranno essere completate le procedure d'iscrizione per il

prossimo anno scolastico.

Per ridurre gli accessi all’Istituto, saranno gli alunni a consegnare in Segreteria Didattica entro tale

data il modulo iscrizione classi successive alla prima predisposto dalla scuola allegando:

● 1 fotografia formato tessera;

● attestazione di versamento del contributo scolastico volontario di € 120.00 da versare
tramite il portale PAGOINRETE (per le istruzioni si allega un breve tutorial)

Il contributo volontario rappresenta una risorsa indispensabile per il nostro Istituto.

Grazie ad esso, alle risorse economiche in dotazione e alla disponibilità del personale scolastico, è

possibile garantire una serie di attività a favore degli studenti nonché il regolare e corretto

funzionamento dei servizi (ad esempio: assicurazione infortuni, libretto scolastico, fotocopie ad

uso didattico, innovazione tecnologica, corsi di potenziamento e progetti di ampliamento all’offerta

formativa).

Secondo le disposizioni vigenti, i contributi sono detraibili dall'imposta sul reddito nella misura del

19%.

PER ISCRIZIONE ALLA CLASSI 4^ e 5^:

● Attestazione di versamento tassa erariale tramite il modello F24

Euro 21,17 per le classi quarte;

Euro 15,13 per le classe quinte

https://docs.google.com/document/d/1sBJdQVd8qz7zPc_5J77xtYC9rSbk38zXIGjNVMIOv2g/edit
https://drive.google.com/file/d/1f4QnLPc-xlSmLwIVstxHb2MAP5zcqSrn/view?usp=sharing
https://www.levi.edu.it/istituto-2/versamenti-allistituto/


Solo per le tasse erariali può essere richiesto l'esonero dal pagamento per i seguenti motivi:

a) Esonero per merito: per gli studenti che conseguiranno una valutazione di almeno 8/10 di

media negli scrutini finali di ammissione alla classe successiva;

b) Esonero per motivi economici (il modulo di richiesta esonero è disponibile sul sito)

RELIGIONE CATTOLICA

Ai sensi della C.M. n. 363/94 e 119/95, la scelta già effettuata è valida per tutto il ciclo di studi. Solo

chi intende modificare la situazione esistente deve compilare l'apposito modulo reperibile sul sito

e riconsegnarlo insieme alla domanda di iscrizione.

CLASSI SUCCESSIVE

In caso di non ammissione alla classe successiva, l'iscrizione d'ufficio è effettuata di norma per la

stessa sezione frequentata con esito negativo. È fatta salva la facoltà, per gli interessati, di produrre

domanda motivata di iscrizione ad altra sezione o ad altro indirizzo/scuola.

Per agevolare la consegna della documentazione per gli studenti del liceo linguistico, a partire

dal 15 febbraio 2022 e fino al 07 marzo 2022 compreso, ogni martedì e giovedì dalle ore 08:30

alle ore 10:30 sarà presente nella sede di San Giuliano un assistente amministrativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

http://levi.edu.it/istituto-2/modulistica/
http://levi.edu.it/istituto-2/modulistica/

