
Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera
“Francesco Petrarca”

34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 -  tel.: 040 390202   fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321
e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it   pec: tspc02000n@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it 

CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA

Agli

Ai

Studenti e famiglie delle  
classi terze e quarte
Coordinatori delle classi 
terze e quarte 

Loro indirizzi email
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Oggetto: anno scolastico 2021/2022 – adempimenti per le iscrizioni al quarto e quinto anno.

ISCRIZIONI

L’iscrizione degli  studenti  in indirizzo verrà effettuata tramite presentazione della  domanda di  iscrizione
disponibile sul sito della scuola e allegata alla presente. La domanda deve essere presentata entro il 5
febbraio 2021.
Per quanto riguarda l’insegnamento di  Religione cattolica (I.R.C.),  si  intende tacitamente confermata la
scelta espressa nell’anno scolastico in corso. Solo nel caso in cui uno studente che attualmente non si
avvale  intenda  invece  avvalersi  dell’I.R.C.  nel  prossimo  anno  scolastico,  o  viceversa,  è  obbligatorio
presentare, oltre alla domanda d’iscrizione, anche il modulo relativo all’insegnamento di Religione cattolica
reperibile sul sito.

TASSE SCOLASTICHE

Sono obbligatorie e debbono essere versate prima della presentazione della domanda di iscrizione
in  qualunque  ufficio  postale  sul  conto  corrente  postale  N°  1016 intestato  a  AGENZIA  DELLE
ENTRATE   -  CENTRO  OPERATIVO  DI  PESCARA  –  TASSE  SCOLASTICHE  oppure   a  partire  da
quest’anno, utilizzando il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate scaricabile da internet.

Si riporta di seguito quanto dovuto e si ricorda a tutti  di  scrivere sul tagliandino di versamento  norme,
cognome e classe dello studente e casuale:
da chi nel prossimo anno scolastico sarà iscritto al quarto  anno del Liceo Classico e Linguistico :
 € 21,17;
da chi nel prossimo anno scolastico sarà iscritto al quinto  anno del Liceo Classico e Linguistico :
 € 15,13;

N.B.: Si è esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche per almeno uno dei seguenti motivi:

1. Economici di reddito: l’interessato dovrà presentare in segreteria entro venerdì 05/02/2021
una richiesta redatta su carta libera;

2. Merito scolastico (media di 8/10 o superiore ottenuta nello scrutinio di fine anno 2020/2021);
l’interessato, che preveda di conseguire una media di almeno 8/10  a fine anno, dovrà presentare
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in  segreteria  entro  venerdì  05/02/2021  una richiesta  redatta  su  carta  libera.  Nel  caso in  cui  lo
studente non abbia ottenuto la media di cui sopra, provvederà  al versamento di quanto dovuto e
alla consegna della ricevuta di pagamento in segreteria didattica entro il mese di giugno 2021;

3. Cittadinanza straniera in condizioni di reciprocità: l’interessato dovrà presentare entro venerdì
05/02/2021, secondo le modalità di invio sottoindicate, una richiesta redatta su carta libera.

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA

Questo liceo invita le famiglie degli alunni a versare un contributo volontario il cui importo suggerito è
di  € 60,00 (come da delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 14/01/2021). Il Consiglio di Istituto  fa
salva e auspica la possibilità di versare un contributo più alto, sulla base della autonoma scelta e
della disponibilità delle famiglie.

La richiesta di un contributo volontario alle famiglie degli alunni è prassi consolidata e comune nelle scuole
secondarie di 2° grado di tutta la provincia. Gli importi ricevuti di anno in anno sono indicati nel Programma
Annuale che viene pubblicato sul sito secondo le indicazioni ministeriali; l’uso dei fondi viene puntualmente
rendicontato. 

La richiesta trae origine dalla effettiva necessità di mantenere un elevato standard di qualità del servizio
scolastico. La scuola dispone di laboratori di informatica in entrambe le sedi, di un laboratorio linguistico, di
collegamento ADSL alla  rete Internet,  di  un proprio sito web ed offre agli  studenti  una serie di  attività
extracurricolari  che  possono  essere  realizzate  solo  grazie  al  contributo  delle  famiglie.  Sarà  grazie  ai
contributi versati per l’a.s. 2021/2022 che sarà possibile continuare a fornire a studenti e genitori servizi
come, per esempio, la partecipazione a prestigiose iniziative a livello provinciale, regionale, nazionale e
internazionale  (p.  es.  Obermun,  Olimpiadi  delle  lingue  classiche,  Campionato  nazionale  delle  Lingue,
Summer School di Filosofia, Olimpiadi di Filosofia, etc.); è grazie al contributo volontario che sarà possibile
continuare ad offrire gratuitamente a studenti e famiglie il supporto di uno psicologo, dotazioni tecnologiche
in  ogni  classe,  piattaforme digitali  per  l’apprendimento  a  distanza  con  prestazioni  di  eccellenza,  e  un
contributo finanziario agli  allievi in difficoltà per la partecipazione ai viaggi di istruzione. Grazie a questi
fondi  sarà  possibile  migliorare  ulteriormente  le  risorse  della  scuola  e  garantire  agli  studenti  un’offerta
formativa sempre più ampia e articolata.
Tale  contributo  consente  inoltre  di  coprire  gli  studenti,  per  i  quali  è  stato  versato,  con
l’assicurazione  integrativa  per  infortuni  e  responsabilità  civile.  L’assicurazione  integrativa
comprende il rimborso parziale delle quote versate per viaggi di istruzione in caso di rinuncia per
motivi di salute debitamente certificati (€ 100 per i viaggi in Italia, € 250 per i viaggi all’estero).

Si fa presente che la  legge n. 40 del 2 aprile 2007 prevede la possibilità, per le persone fisiche, di
detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado,  statali  e  paritari  senza  scopo di  lucro,  connotando  il  contributo  versato  come  “erogazione
liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica”, a
favore del Liceo Classico e Linguistico “Francesco Petrarca”.
Si specifica che il versamento, perché possa essere detratto nella dichiarazione dei redditi, deve essere
eseguito con bonifico bancario.

L’importo andrà versato entro il 05/02/2021 con la seguente modalità:

 Versamento con bonifico bancario da effettuarsi presso qualunque banca sul conto corrente bancario
della scuola intestato al LICEO CLASSICO STATALE FRANCESCO PETRARCA – TRIESTE, codice IBAN
IT53C0103002205000061242012 presso l’Agenzia di  Trieste,  via Carducci  41 (entrata da Corso Saba)
della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
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Si ricorda di scrivere sul tagliandino o sul modulo di versamento nome e classe dello studente e causale:
“Versamento contributo volontario a.s. 2021-2022”. 

Entro  il  05  febbraio  2021  le  famiglie  invieranno via  email  al  docente  coordinatore  di  classe  la
scansione dei seguenti documenti debitamente compilati:

1. la  domanda  di  iscrizione,  con  indicazione  dell’indirizzo  e-mail al  quale  inviare  le
comunicazioni;

2. la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo volontario, se effettuato;
3. solo in caso di variazione  : modulo per la scelta dell’I.R.C. reperibile sul sito;
4. eventuale dichiarazione relativa alla richiesta di esonero dal pagamento. 

I  docenti  coordinatori  di  classe  invieranno  tutto  il  materiale  in  una  cartella  zippata
(CLASSE_iscrizioni) all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it  entro mercoledì 10 febbraio p.v.

Si informa che, alla luce della normativa vigente e salvo successive modifiche, a decorrere dal 01.03.2021,
tutti i versamenti alla scuola dovranno essere effettuati tramite il sistema Pagopa. Seguiranno successive
istruzioni.

                                            La Dirigente scolastica
                                                   Cesira Militello

Allegati n. 1
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