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Agli Studenti e Studentesse delle Classi 
Prime, Seconde, Terze e Quarte 

Ai Sigg. Genitori 
 

Agli studenti delle classi  
Terze e Quarte dei corsi serali  

 
Al DSGA 

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Iscrizione alle classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE – A. S. 2023/2024 

 

Si forniscono, di seguito, le indicazioni per le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024. 

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2e - 4e – 5e 

 

Le iscrizioni alle classi seconde, quarte e quinte sia del Liceo che dell’Istituto Tecnico sono disposte 
d’ufficio. Tuttavia, entro il giorno 18 febbraio 2023, si chiede di compilare la domanda di iscrizione 
per il controllo e l'eventuale aggiornamento dei dati.  

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 3e  

 

 Le iscrizioni alle classi terze del Liceo Linguistico, delle Scienze Umane Base e del Liceo Scienze 
Umane opzione Economico Sociale (LES) sono disposte d’ufficio. Tuttavia, entro il giorno 18 
febbraio 2023, si chiede di compilare la domanda di iscrizione per il controllo e l'eventuale 
aggiornamento dei dati. 

 Le iscrizioni alle classi terze del Liceo Artistico sono disposte a domanda. Sul modulo 
appositamente predisposto occorre indicare l’articolazione relativa all’indirizzo scelto. La 
domanda va consegnata, come da circolare Prot. n. 213 del 10/01/2023 entro il 4 di febbraio 
2023. 

 Le iscrizioni alle classi terze dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico sono disposte a domanda. 
Sul modulo appositamente predisposto occorre indicare l’articolazione relativa all’indirizzo 
scelto. La domanda va consegnata, come da circolare Prot. n. 213 del 10/01/2023 entro il 4 di 
febbraio 2023. 

 

 

 

https://roncalliweb.edu.it/




TASSE SCOLASTICHE ERARIALI E CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI 
 

Oltre alla domanda di iscrizione, va effettuato il pagamento delle tasse statali e/o del 
contributo scolastico volontario, diversi a seconda della classe a cui ci si iscrive, come da prospetto: 

 Iscrizione alle classi 2e e 3e: solo contributo scolastico volontario da € 50,00. 

 Iscrizione alle classi 4e: 
1. Contributo scolastico da € 50,00 
2.    Tassa allo Stato mediante F24 inserendo i seguenti codici:   

            “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione” € 6,04 
            “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” € 15,13  

 Iscrizione alle classi 5e: 
1. Contributo scolastico da € 50,00 
2. Tassa allo Stato mediante F24 inserendo il seguente codice 

 “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” € 15,13  
 
Per essere esonerato totalmente dal pagamento delle tasse scolastiche lo studente della classe 4a 
e 5a deve essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 20.000,00. 
Ulteriori informazioni sono indicate al link:  
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo  
 
Il Contributo scolastico volontario di € 50,00, invece va versato tramite il servizio Pagonline 
nell’area Scuolanext. 
 
Gentili genitori e carissimi studenti, l’iscrizione degli alunni non può né deve essere in alcun modo 
subordinata al versamento di alcuna somma di denaro. Le famiglie però, con spirito collaborativo, 
possono volontariamente contribuire a migliorare e ampliare l’offerta formativa della scuola, per 
raggiungere livelli qualitativi più elevati. 
L’importo del suddetto contributo volontario (erogazioni liberali) è deliberato dal Consiglio di 
Istituto allo scopo di Ampliare l’Offerta Formativa, finanziare l’Innovazione Tecnologica e l’Edilizia 
scolastica. In nessun modo i contributi volontari delle famiglie possono essere utilizzati per il 
pagamento del servizio dei docenti o di altro personale e di ogni altro onere a carico dello Stato. 
Il contributo volontario è però indispensabile per il miglioramento del servizio offerto dall’Istituzione 
Scolastica e in questa congiuntura economica nessun Istituto è nelle condizioni di poterne fare a 
meno.  
Al seguente link è possibile scaricare la delibera del Consiglio di Istituto: 
https://roncalliweb.edu.it/allegati_2021-22/circolari/delibera_contributo_volontario.pdf  
 
Si fa presente alle famiglie che il contributo scolastico è detraibile dalle tasse e che il bonifico 
bancario con la seguente causale: “(NOME e COGNOME ALUNNO) - CONTRIBUTO PER 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE 
 
 
 
 

 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo
https://roncalliweb.edu.it/allegati_2021-22/circolari/delibera_contributo_volontario.pdf


DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Al modello della domanda di iscrizione vanno allegati:  
a) Copia della/e ricevuta/e dei bonifici/versamenti. 
b) Patto di Corresponsabilità firmato dai genitori e dall’alunno. 
c) Modulo liberatoria privacy. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI RICHIESTI 

 

Il modello di domanda di iscrizione e tutti gli altri documenti richiesti, sono scaricabili nella 
Sezione SERVIZI – Sottosezione MODULISTICA da stampare - Genitori e alunni, del sito Istituzionale 
(www.roncalliweb.edu.it) 

La domanda e tutti i documenti richiesti potranno essere consegnati presso lo sportello della 
segreteria didattica in Via Sottotenente Troiano snc, tutti i giorni dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 
10,30 alle ore 12,00. 

Chi fosse impossibilitato a raggiungere la scuola potrà inviare il modello, dopo averlo 
compilato in ogni sua parte e firmato, all’indirizzo mail fgis05900q@istruzione.it allegando: 
d) Copia di un documento di riconoscimento del genitore e/o dei genitori, se in affido non 

condiviso, che ha/hanno firmato la domanda (la copia del documento di riconoscimento non è 
necessaria per i corsi serali). Si prega di usare come oggetto “Domanda di iscrizione alla classe 
seconda o quarta o quinta, Cognome e Nome dell’alunno/a e indirizzo di studio”. 

e) Copia della/e ricevuta/e dei bonifici/versamenti. 
f) Patto di Corresponsabilità firmato dai genitori e dall’alunno. 
g) Modulo liberatoria privacy. 
 
Si ribadisce che tutte le relative ricevute vanno allegate alla trasmissione nel caso di presentazione 
domanda a mezzo posta elettronica o consegnate a scuola unitamente alla domanda di iscrizione 
cartacea. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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