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Agli Alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ 
e, per loro tramite, alle Famiglie 

 
Alla Segreteria Didattica 

 
Al Direttore dei SS.GG.AA. 

 
Al sito web 

 
LoroSedi 

 
Oggetto: Iscrizione alunni classi intermedie anno scolastico 2020/21. 
 
       Si comunica alle famiglie in indirizzo che con C.M. 22994/19 è stato fissato il termine per le iscrizioni 
all’anno scolastico 2020/2021. 

Si chiede pertanto di consegnare alla Segreteria Didattica del Liceo, entro e non oltre il 31 gennaio 
2020, il modulo allegato debitamente compilato unitamente alle ricevute di versamento delle seguenti tasse: 
 

1. Alunni di TUTTE LE CLASSI: contributo volontario* fissato in € 70,00 per alunno, da versarsi sul 
c/c postale n. 254896 IBAN IT 44 W 07601 16300 000000254896 intestato a Liceo Classico 
“Tommaso Campanella” con causale “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 
 
 

In aggiunta al contributo di cui al punto 1: 
 

2. Alunni che si iscrivono alle Sezioni Cambridge: quota annuale d’iscrizione* fissata in € 360,00 
per alunno, da versarsi sul c/c postale n. 254896 IBAN IT 44 W 07601 16300 000000254896 intestato 
a Liceo Classico “Tommaso Campanella” con causale “Quota annuale d’iscrizione sezione 
Cambridge”, da effettuarsi anche in due rate da € 180,00 (1^ rata entro il 31/01/20, 2^ rata entro il 
31/03/20). 

 
3. Alunni che si iscrivono alla CLASSE 4^: Tassa scolastica erariale di iscrizione e frequenza di € 

21,17 (tassa di iscrizione € 6,04 + tassa di frequenza € 15,13) a mezzo di versamento sul c/c postale 
n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara o Roma – Tasse 
Scolastiche”, reperibile presso gli uffici postali. 
 

4. Alunni che si iscrivono alla CLASSE 5^: Tassa scolastica erariale di frequenza di € 15,13 a mezzo 
di versamento sul c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 
o Roma – Tasse Scolastiche”, reperibile presso gli uffici postali. 

 
Coloro che prevedono di essere promossi con la media pari o superiore a 8/10 possono riservarsi di 

pagare la tassa scolastica erariale di frequenza di € 15,13 (gli alunni che si iscrivono alla classe 4^ dovranno 
comunque versare la tassa d’immatricolazione di € 6,04) alla fine dell’anno scolastico in corso, dopo la 
pubblicazione dei risultati finali. Inoltre è previsto l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche erariali 
(punti 3 e 4) per reddito. In entrambi i casi occorre presentare dichiarazione scritta su apposito modello 
predisposto dalla segeteria. 

 
 



 
 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 4776/U                                                                                            Reggio Calabria, 28 Novembre 2019                                                                              
 

Pag. 2 di 2 

                                             

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

 

Il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al di sotto del quale è previsto 
l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno, è pari a 
20.000,00. 

     
5. Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, viene 

confermata d’ufficio quella già espressa precedentemente. L’eventuale domanda di variazione di 
scelta deve essere presentata, sull’apposito modello, all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico 
successivo entro il 31/01/2020. 

 
Tutta la modulistica è scaricabile dal sito web del Liceo. 
 
La Segreteria Didattica è comunque a disposizione per qualsiasi altra informazione. 

 
A.R. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                              Maria Rosaria Rao 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 *CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE (v. Delibere del Consiglio d’Istituto nn. 152 e 153 del 19/04/2017) 
Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’autonomia, le scuole hanno assunto personalità 
giuridica ed il Consiglio d’Istituto ha la facoltà di determinare annualmente i contributi volontari, il cui 
versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte a 
coprire le spese necessarie alla salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità ed 
all’ampliamento delle dotazioni e dei servizi offerti agli studenti. 
Le somme assegnate dal Ministero dell’Istruzione sono sempre più insufficienti a mantenere alto il livello di 
qualità della vita scolastica. Senza il contributo di solidarietà delle famiglie non sarebbe possibile assicurare 
servizi ed attività. 
 
DETRAZIONI 
Il contributo e la quota annuale d’iscrizione sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. 

 

 


