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    Sorrento, 20 Gennaio 2020 

AVVISO N.106  

Agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai Docenti, 

Al DSGA, 

All’Albo 

OGGETTO: Conferma iscrizioni a.s. 2020/2021  

Si comunica che da disposizioni ministeriali l’iscrizione alla classe successiva al primo anno di corso per gli alunni è 

disposta d’ufficio. Come da comunicazione dell’agenzia delle entrate le tasse d’iscrizione e di frequenza dovrà essere 

pagata tramite modello F24, come di seguito specificato. 

Per esigenze didattico-organizzative, per confermare la frequenza per l’a.s. 2020/2021, si ritiene opportuno 

consegnare ad ogni alunno un modulo per acquisire dati aggiornati ( eventuali cambiamento d’indirizzo, telefono, e-

mail, potestà genitoriale) e allegare la relativa documentazione (vedi modulo di conferma iscrizione). 

Si rammenta che:  

• Il versamento delle tasse dovute allo stato per il IV e V anno va effettuato secondo la seguente tabella 

• Il versamento del contributo scolastico all’Istituto per tutti gli studenti come deliberato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 16/12/2019 è destinato a: assicurazioni, attività scolastiche pomeridiane, 

funzionamento didattico,  registro elettronico, solidarietà, acquisto di materiali e sussidi didattici, libri e 

riviste, progetti per il miglioramento dell’offerta formativa . La maggiorazione per il Cambridge è dovuta alle 

spese per il reclutamento di esperti esterni madrelingua. 

• Le famiglie con particolari difficoltà economiche saranno esonerate dal pagamento del contributo, ad 

eccezione della quota assicurativa,  previa presentazione del modello ISEE inferiore a 14000€. 

• Nel caso di presenza nell’istituto di più fratelli il contributo per il secondo è pari all’80%, per il terzo al 50%, il 

quarto è esonerato. 

 

CLASSE 

a.s.2020/21 

TASSA D’ISCRIZIONE 

Da pagare con 

Modello F24 

Codice tributo:”TSC1” 

 

TASSA DI 

FREQUENZA 

Da pagare con 

Modello F24 

Codice 

tributo:”TSC2” 

 

CONTRIBUTO ISTITUTO 

c/c 23913809 

intestato al Liceo Scientifico Salvemini  di Sorrento 

oppure bonifico BANCA CREDIT AGRICOLE - Sorrento  

IBAN: IT 85 E 06230 40260 000056907417 intestato al 

Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento 

Per iscrizione alla classe 

SECONDA 
Non dovuta Non dovuta € 75,00 

Per iscrizione alla classe 

SECONDA CAMBRIDGE 
Non dovuta Non dovuta € 130,00 

Per iscrizione alla classe 

TERZA 
Non dovuta Non dovuta € 85,00 



Per iscrizione alla classe 

TERZA CAMBRIDGE 
Non dovuta Non dovuta € 130,00 

Per iscrizione alla classe 

QUARTA 
€ 6,04 € 15,13 € 85,00 

Per iscrizione alla classe 

QUARTA CAMBRIDGE 
€ 6,04 € 15,13 € 130,00 

Per iscrizione alla classe 

QUINTA 
€ 6,04 € 15,13 € 85,00 

 

In sede di compilazione F24, i suddetti codici tributi sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in 

corrispondenza  delle somme indicate nella colonna “Importi a dedito versati” con l’indicazione, quale ”anno di 

riferimento”, dell’anno in cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare 

l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es. per indicare l’anno scolastico 2020/21 , riportare nel 

suddetto campo il valore 2020). 

Si precisa che nella sezione Contribuente del modello F24 sono indicati: 

nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche 

nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale 

del genitore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo 

“Codice identificativo”. 

 

I versamenti da effettuare sono meglio dettagliati sul modulo di conferma iscrizioni a.s.2020/21. 

Si comunica che la scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica ha effetto per l’intero anno 

scolastico cui si riferisce e per i successivi anni, ferma restando la possibilità di modificare, al momento dell’iscrizione 

alla classe successiva, la scelta compita l’anno precedente. Coloro che intendono modificare la scelta per l’a.s. 2020/21 

devono consegnare la richiesta di modifica in segreteria. Non saranno accettate modifiche in corso d’anno. 

 

Le domande d’iscrizione degli alunni interni , corredate dei bollettini di versamento, saranno raccolte dal 

rappresentante di classe e consegnate in segreteria entro il 31/01/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

 (Firma autografa omessa  ai sensi art.3 

D.Lgs. 39/1993) 
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Conferma di Iscrizione alla classe_________Sez. ______ 

   a.s. 2020/2021 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Salvemini” - Sorrento     

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

in qualità di       Padre □     Madre □     genitore affidatario □     Tutore □ 

dell’alunno/a______________________ nato/a a ________________________________ 

 

prov. ___________ il ____/____/______ 

 

Consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni mendaci e delle correlate sanzioni previste dalla normativa vigente: 

□ CONFERMA I DATI DICHIARATI all’atto di ISCRIZIONE nell’a.s. precedente 

Residente a _____________________________________________ Prov. _________ 
 
Via __________________________________________  N. ____ Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Cell. Madre |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Cell. Padre |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E mail Madre________________________________   E mail Padre ________________________________ 
 

□ MODIFICA I SEGUENTI DATI: 

Residente a _____________________________________________ Prov. _________ 
 
Via __________________________________________  N. ____ Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Cell. Madre |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Cell. Padre |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E mail Madre________________________________   E mail Padre ________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito  e per i fini istituzionali propri della Pubblica amministrazione (D. Lvo 30 giugno 2003 , n. 196 e 

Regolamento ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305). 

 

Data _________________    Firma __________________________________ 

 

       Firma __________________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono separati o divorziati , altrimenti, a firma dell’affidatario , il quale si obbliga a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano tramite autocertificazione (con indicazione della e-mail di entrambi i 

genitori), se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 

genitori o soltanto all’affidatario. 

N.B.  

-  Gli studenti che intendono modificare la scelta della Religione Cattolica  (se intendono avvalersi o    

non avvalersi dell’ insegnamento della Religione Cattolica) devo chiedere il modello in segreteria. 

-  Eventuali modifiche di domicilio, di e-mail o di numero di telefono in corso d’anno, devono  

    essere tempestivamente comunicate in segreteria 
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

 

 

Il /La sottoscritto/a __________________________________________________________, 

 genitore dell’allievo _____________________________ della classe _______ Sez. ______ 

autorizza il/la  proprio/a  figlio/a  alle uscite didattiche programmate nell’ambito del Territorio 

Comunale  ed agli eventuali spostamenti tra le due sedi dell’Istituto, per l’ a.s. 2020/2021, 

sollevando l’istituzione scolastica da ogni responsabilità. 

 

Sorrento, ___/___/_____ 

 

Firma del/dei genitore/i ( o tutori) 

Esercenti la Patria Potestà 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 
 

 

  

AUTORIZZAZIONE USCITE ANTICIPATE 

 

 

Il /la sottoscritto/a __________________________________________________________, 

 genitore dell’allievo _____________________________ della classe _______ Sez. ______ 

autorizza il/la  proprio/a  figlio/a  ad uscire anticipatamente in caso di assenze del/i docente/i 

delle ultime ore, nel caso sia impossibile procedere a sostituzione, sollevando l’istituzione 

scolastica da ogni responsabilità. 

 

Sorrento, ___/___/_____ 

 

Firma del/dei genitore/i (o tutori 

esercenti la Patria Potestà) 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
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Allega alla presente:  

 Ricevuta modello F24 di € 15,13 Codice tributo:”TSC2” – “Tasse scolastiche – frequenza” 

 (classi quarte e quinte dell’a.s. 2020/21)  

 Ricevuta modello F24 di € 6,04  - Codice tributo:”TSC1” – “Tasse scolastiche – iscrizione” 

 (classi quarte e quinte dell’a.s. 2020/21)  

 l’attestazione del versamento di € 75,00 sul c/c 23913809  o ricevuta bonifico BANCA CREDIT 

AGRICOLE - Sorrento IT 85 E 06230 40260 000056907417 Intestato al Liceo Scientifico 

Salvemini di Sorrento, per contributo scolastico 

(classi seconde NON Cambridge dell’a.s. 2020/21)  

 l’attestazione del versamento di € 85,00 sul c/c 23913809 o  ricevuta bonifico BANCA CREDIT 

AGRICOLE - Sorrento IT 85 E 06230 40260 000056907417 intestato al Liceo Scientifico 

Salvemini di Sorrento, per contributo scolastico 

(classi terze, quarte e quinte NON Cambridge dell’a.s. 2020/21)  

 l’attestazione del versamento di € 130,00 sul c/c 23913809 o  ricevuta bonifico BANCA 

CREDIT AGRICOLE - Sorrento IT 85 E 06230 40260 000056907417 intestato al Liceo 

Scientifico Salvemini di Sorrento, per contributo scolastico 

 (classi seconde, terze, quarte CAMBRIDGE dell’a.s. 2020/21)  

 l’attestazione del versamento di € ___________ sul c/c 23913809 o  ricevuta bonifico BANCA 

CREDIT AGRICOLE - Sorrento IT 85 E 06230 40260 000056907417, per contributo 

scolastico che rappresenta il __________% del contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto per 

la presenza nell’istituto dei seguenti fratelli: 

 
___________________________________________- CL. (a.s. 2020/21) ___________ 
 
___________________________________________- CL. (a.s. 2020/21) ___________ 
 
___________________________________________- CL. (a.s. 2020/21) ___________ 
 

 _____________________________________________________________________________ 
                                       (eventuale autocertificazione) 
 

 Autorizzazione uscite didattiche 
 

 Autorizzazione uscite anticipate 
 

 


