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Circ. n.123
Velletri, 28/01/2021
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SEDE
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2021/22 (classi intermedie studenti frequentanti a.s. 20/21
classi PRIME- SECONDE- TERZE- QUARTE)

Si comunica che la procedura d’iscrizione, per gli studenti delle classi IN OGGETTO, prevede i
seguenti passaggi:
1) Domanda di iscrizione da scaricare dal sito WEB dell’Istituto e compilare a cura delle famiglie
2) Tale domanda, debitamente compilata e vidimata in formato PDF, dovrà essere inviata via mail
al seguente indirizzo: area.didattica@liceolandi.edu.it con allegato versamento del contributo
interno pari a euro 70.00 (comprensivo dell’assicurazione integrativa quota obbligatoria)
utilizzando unicamente la piattaforma pagoPA. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito
direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione con la propria carta di credito o richiedendo
l’addebito in conto, oppure tramite i canali di banche e altri operatori aderenti a PagoPA per tutti
i servizi verso le Pubbliche Amministrazioni.
Sul sito del Liceo è reperibile il LINK PagoPA http://liceolandi.edu.it/index.php/37-pago-in-rete

N.B : nell’eventualità di un trasferimento ad altro Istituto non sarà possibile richiedere il rimborso

del contributo suddetto (delibera del Consiglio di Istituto del 13/02/2009).
Per le classi prime /seconde (Essendo studenti in obbligo scolastico, sono esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche - tassa di iscrizione e tassa di frequenza - imposte dallo Stato).
Per l’iscrizione alle classi quarte occorre, oltre al contributo interno , il versamento della tassa di
iscrizione “una tantum” (€ 6,04) e di frequenza (€ 15,13) sul Conto Corrente Postale 1016 presso
gli Uffici Postali (è possibile effettuare un versamento unico per un totale di € 21,17) oppure a
decorrere dal 1 gennaio 2021 è stata introdotta la possibilità di pagare le tasse di iscrizione allo
Stato anche tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate
con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 “Tasse scolastiche – pagamento modello F24.I
codici da utilizzare sono i seguenti:
• “TSC1” denominato “Tasse scolastiche –iscrizione”;

•

“TSC2” denominato “Tasse scolastiche –frequenza”.

Per l’iscrizione alle classi quinte occorre, oltre al contributo interno, il versamento della tassa di
di frequenza (€ 15,13) sul Conto Corrente Postale 1016 presso gli Uffici Postali oppure a decorrere
dal 1 gennaio 2021 è stata introdotta la possibilità di pagare le tasse di iscrizione allo Stato anche
tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 “Tasse scolastiche – pagamento modello F24. Il codice
da utilizzare è il seguente:
• “TSC2” denominato “Tasse scolastiche –frequenza”.
Esonero pagamento tasse
Sono esonerati dal versamento delle suddette tasse scolastiche, ai sensi del decreto Miur n. 370/2019,
gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) è pari o inferiore a 20.000,00 euro
Gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini
finali (gli studenti che presentano tale votazione verranno esonerati d’ufficio);
Il modulo per la richiesta dell’esonero per reddito è scaricabile dal sito della scuola alla sezione
Genitori e Studenti -Modulistica: Richiesta esonero tasse scolastiche.
La domanda di iscrizione con allegate le attestazioni di avvenuto versamento dovrà essere
consegnata, entro il 28 febbraio 2021, dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo:
area.didattica@liceolandi.edu.it
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