Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana
Tel. 0187 493092 email: msis01200n@istruzione.it
Circ. n° 213

Villafranca Lunigiana, 21 .01.2021
Agli alunni delle classi

PRIME – SECONDE – TERZE – QUARTE
e loro tramite alle famiglie
Al personale A.T.A.
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni alunni - classi intermedie per l’A.S. 2021/2022
Le domande d’iscrizione per l’Anno Scolastico 2021/2022 vanno presentate dal 01 al 27
FEBBRAIO 2021.
Il modello di conferma iscrizione, allegato alla presente circolare , è disponibile nel sito
www.lunilicei.com e sul portale argoscuolanext- bacheca pubblica, dovrà essere stampato,
compilato, firmato (i genitori separati apporranno entrambi la firma sul modulo di iscrizione) e
consegnato al personale di segreteria della sede centrale di Villafranca, secondo il seguente
calendario:
ALUNNI FREQUENTANTI LA SEDE DI VILLAFRANCA:
Lunedi – Mercoledi dalle ore 8,00 ALLE ORE 9,00 e dalle ore 12,00 ALLE ORE 13,00:
ALUNNI FREQUENTANTI LA SEDE DI PONTREMOLI:
Martedi e Giovedi dalle ore 8,00 ALLE ORE 9,00 e dalle ore 12,00 ALLE ORE 13,00:
ALUNNI FREQUENTANTI LA SEDE DI AULLA:
Venerdi e Sabato: dalle ore 8,00 ALLE ORE 9,00 e dalle ore 12,00 ALLE ORE 13,00:

Si precisa CHE DA QUEST’ANNO il contributo scolastico di € 50,00, deliberato dal
Consiglio di Istituto, va versato con PAGOPA (si allegano istruzioni ) e comprende:
- assicurazione che copre gli alunni per i casi di INFORTUNIO e per i DANNI INVOLONTARI
causati a PERSONE o COSE, in tutte le attività scolastiche sia all’interno che all'esterno della
scuola (alternanza scuola/lavoro, visite guidate, viaggi di istruzione, pratiche sportive,...);
- libretto delle giustificazioni;
- sportelli pomeridiani per piccoli gruppi durante l'anno scolastico;
- attività di potenziamento e approfondimento: giochi logici e matematici, olimpiadi di italiano, di
matematica e di fisica, progetto CORDA,...;
- strumenti, materiale e attrezzature per attività didattiche di laboratorio;
- spese di investimento per attrezzature tecnologiche e di laboratorio durevoli.
Il Contributo di € 50,00, dovrà essere versato alla scuola attraverso PAGOPA dal portale
“ScuolaNext Famiglia” oppure tramite l’App FAMIGLIA, seguendo le istruzioni allegate alla
presente nota – “Istruzioni PagoPA per i genitori” - ed utilizzando le stesse credenziali che
permettono l’accesso al Registro elettronico. Il sistema consente di effettuare subito il
pagamento, oppure di scaricare un “avviso di pagamento”, ossia un documento tramite il quale

è possibile procedere alla erogazione del contributo tramite una tabaccheria/ricevitoria o uno
sportello bancario o, anche online, tramite il sito della propria banca.
Il servizio sarà attivo dal 1° febbraio 2021.
Il contributo scolastico è detraibile nella misura del 19% (Spese di istruzione non
universitaria - Rigo E8/E10), così come le eventuali spese per viaggi di istruzione ed ogni altro
versamento per corsi organizzati dalla scuola (conservare la documentazione dei versamenti
effettuati).
Oltre al contributo volontario le famiglie dovranno effettuare i seguenti versamenti obbligatori:
 studenti delle attuali classi TERZE che si iscriveranno alle classi QUARTE: su un unico
modello F24: Agenzia delle Entrate - Sezione Erario indicando il CODICE TSC1 ISCRIZIONE
IMMATRICOLAZIONE
€ 6,04
E CODICE TSC2 FREQUENZA €15,13. ANNO DI
RIFERIMENTO 2021


Gli studenti delle attuali classi QUARTE che si iscriveranno alle classi QUINTE: dovranno
versare sul modello F24: Agenzia delle Entrate -Sezione Erario indicando il CODICE TSC2
FREQUENZA - €15,13 – ANNO DI RIFERIMENTO 2021

potranno essere esonerati dal pagamento della tassa scolastica di frequenza (€ 15,13) e/o
immatricolazione 6,04:
- per merito: gli alunni delle attuali classi terze e quarte hanno diritto all’esonero della tassa di
frequenza e/o immatricolazione per merito se, a fine Anno Scolastico, hanno conseguito la
promozione alla classe successiva con media non inferiore a 8/10; gli interessati devono
produrre il modulo di richiesta di esonero per merito presente sul sito dell’Istituto e
allegato alla presente circolare debitamente compilato e firmato.
- per motivi economici: secondo quanto previsto dal Decreto n. 370 del 19 aprile 2019, sono
esonerati dal pagamento della tassa di immatricolazione e frequenza gli studenti delle classi
quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00: gli interessati devono produrre
attestazione ISEE allegando il modulo di esonero per reddito presente sul sito dell’Istituto e
allegato alla presente circolare debitamente compilato e firmato.
Si ricorda infine che gli studenti che intendono modificare
la scelta relativa
all'Insegnamento della Religione Cattolica espressa nell’anno scolastico corrente, devono
comunicarlo alla segreteria didattica all'atto dell'iscrizione, compilando il modello predisposto.
La scelta di avvalersi o non avvalersi all’insegnamento della religione cattolica non potrà essere
modificato durante l’Anno Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Arrighi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

