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MODALITÀ operative per la conferma dell’iscrizione a questo Liceo

A) DOCUMENTAZIONE e varie:

 Compilare la Scheda dello/a studente/ssa (fascicolo personale).

 Consegnare una fotografia in formato tessera (da applicare nella predetta scheda).

 Produrre il titolo di studio in possesso:
a) Per l’iscrizione alla classe  prima: compilazione e sottoscrizione della  dichiarazione sostitutiva, su modello predisposto 

dai nostri uffici, dell’avvenuto conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di studio oppure, per chi ne fosse già in 
possesso, consegna del diploma di scuola media in originale;

b) Per l’iscrizione alle classi  dalla seconda alla quinta: compilazione e sottoscrizione della  dichiarazione sostitutiva, su 
modello predisposto dai nostri uffici, dell’avvenuto conseguimento dell’Ammissione all’anno di corso richiesto per l’iscrizione 
oppure, per chi ne fosse già in possesso, consegna della/e pagella/e o della certificazione in originale.

 Consegnare una fotocopia della  Carta d’Identità dell’alunno/a (per le Carte d’Identità vecchio modello integrare con una 
fotocopia del Codice fiscale o della tessera sanitaria).

 PRESA  VISIONE dell’informativa  e  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali:   Entrambi i  genitori   degli  alunni 
minorenni (per i loro figli) e gli alunni maggiorenni (per se stessi) dovranno accedere alla pagina “Privacy e Protezione e dei Dati” 
del sito web di questo Liceo (link nella Home Page) per prendere visione della “Informativa sul trattamento dei dati personali - alunni 
e loro famiglie” di cui all’ art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD").  Di detta operazione dovranno fare dichiarazione compilando 
e sottoscrivendo l’apposito modello.

 Consegnare fotocopia di un documento di riconoscimento valido dei genitori (se non già depositata).
 Depositare la documentazione (ovvero la dichiarazione) sulla situazione vaccinale dello/a studente/ssa.

B) VERSAMENTO del Contributo volontario delle famiglie
Ai sensi della delibera del C.d.I. del 20/12/2019, il contributo è indicato nella quota di € 50,00 (cinquanta/00) da versare 

tramite la piattaforma PagoPA(1). Per gli studenti che aderiranno al curricolo del Liceo Cambridge International € 100,00 (cento/00). 

C) VERSAMENTO delle TASSE SCOLASTICHE ERARIALI ai sensi del art. 200 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 

a) Tassa di iscrizione di € 6,04: esigibile all'atto dell'iscrizione, dopo il compimento dei 16 anni;
b) La Tassa di frequenza di € 15,13: esigibile ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni.

Pertanto, gli studenti:
 Nati dopo il 31 agosto 2005   non sono soggetti alla tassa erariale;
 Nati fra il 1° settembre 2004 ed il 31 agosto 2005,   verseranno € 21.17 (6,04 euro + 15,13 euro) sul  C/C postale  n. 

205906 intestato a: Agenzia delle Entrate -  Centro Op.vo di Pescara - Tasse Scolastiche - Sicilia ,  a nome dell’alunno/a – 
causale: “Tassa iscrizione e frequenza”(2) ;

 Nati prima del 1 settembre 2004,   verseranno € 15,13 sul C/C postale n. 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Op.vo 
di Pescara - Tasse Scolastiche - Sicilia, a nome dell’alunno/a – causale: “Tassa di frequenza” (2).

ESONERO DAL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE ERARIALI: ai sensi del Decreto lgs. 16/04/1994, n. 297, art. 200, è  
previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per:
 REDDITO agli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’ISEE non superi € 20.00,00.
 MERITO agli studenti che abbiano una votazione (media) non inferiore agli 8/10 nell’ultimo scrutinio finale.

Per poter fruire di tale esonero è sufficiente produrre domanda su apposito modello in carta semplice da parte del genitore(3), 
nel quale occorre dichiarare il reddito familiare ovvero il profitto scolastico da cui si evinca l’esito dello scrutinio finale.

________________________________________________________________
(1) Dal 1 luglio 2020 vige l’obbligatorietà di adesione alla piattaforma PagoPA per i pagamenti a tutte le istituzioni della PP.AA., conseguentemente 

anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA. Non saranno quindi più accettati pagamenti  
tramite  bollettino  postale  o  bonifico  bancario  in  quanto  risulteranno  illegittimi.  Pertanto,  si  potranno  pagare  online  –  tramite  PC,  tablet,  
smartphone – tasse scolastiche, contributi per visita di istruzione, adesione a progetti, attività extracurriculari ecc.  Per facilitare l’accesso al  
sistema di pagamento, questo Istituto utilizza il software Argo Pagonline a cui si accede con le credenziali del registro elettronico senza dover 
creare altre credenziali. I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici, con gli avvisi di pagamento che la scuola avrà emesso, accedendo  
alla funzione Pagonline tramite il portale Argo Famiglie le Istruzioni per i Pagamenti tramite pagoPA sono reperibile nel nostro sito istituzionale  
(https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/) alla sezione “Documenti” (della HomePage) > “Modulistica > “Modulistica per le famiglie”. Nel portale  
i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici, pagare uno o più avvisi contemporaneamente pagando una sola commissione, scaricare  
le ricevute per le detrazioni fiscali (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917). Il pagamento può essere immediato, in tal caso si è indirizzati su “Pago in 
Rete”,  oppure differito stampando l’avviso per effettuare il  pagamento presso i  PSP abilitati  (posta,  banca,  tabaccheria,  ecc.).   Riguardo al  
versamento del CONTRIBUTO volontario delle famiglie si fa presente che lo stesso contributo è destinato all’ampliamento dell’offerta formativa  
(laboratori,  progetti  di  ampliamento in  orario  curriculare  ed extracurriculare,  ecc…),  alla  distribuzione  di  dispense  didattiche,  all’acquisto  di 
hardware e software ad uso didattico per le classi e i laboratori, per iniziative di innovazione tecnologica, ecc…. Inoltre, una quota del contributo  
sarà utilizzata da questo Liceo per il  pagamento delle quote assicurative pro-capite e le spese di gestione del registro elettronico  (online). 
Secondo quando deliberato dal C.d.I. il detto contributo volontario è consigliato e quantificato nell’importo di € 50,00 (cinquanta/00). In ogni caso 
le famiglie sono libere di valutare di dare alla scuola un maggiore o un minore contributo tenendo conto che l’importo è comprensivo della quota  
assicurativa  e pertanto non potrà essere inferiore  ad € 10,00 (dieci/00).   Per  gli  studenti  che aderiranno al  curricolo  del Liceo Cambridge  
International (Liceo Classico) è richiesto una ulteriore quota obbligatoria di € 50,00 ( cinquanta/00 ) per un totale di € 100,00 (tenendo conto  
della spesa da affrontare per il docente madrelingua, l’importo non potrà essere inferiore a € 80,00).
Per  gli  studenti  che  aderiranno  al  curricolo  del  Liceo  Cambridge  International  è  richiesto  una  ulteriore  quota  obbligatoria  di  €  50,00 
(cinquanta/00 ) per un totale di € 100,00 (tenendo conto della spesa da affrontare per il  docente madrelingua, l’importo non potrà essere  
inferiore a € 80,00).

(2) Il modulo di C.C.P. n. 205906 è disponibile già prestampato presso tutti gli Uffici postali.
(3) Il modulo per la domanda d’esonero (per merito  ovvero per limiti di reddito) può essere scaricato dal sito web del Liceo oppure richiesto alla  

segreteria del Liceo.

N. B.: Ulteriori apposite istruzioni saranno fornite in relazione agli studenti delle classi del Liceo Cambridge International.
Attenzione:  I versamenti in c. c. postale devono essere intestati a nome dell’alunno.

___________________________________________________________________________________________________________________

Si  informano  i  signori  genitori  che  il  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  è  consultabile  al  link 
https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/documenti/Patto_Educativo.pdf ed è, anche, raggiungibile dalla Home page del sito ufficiale del Liceo (menù 
di sinistra, sotto la voce l’Istituto > Patto Educativo).

https://www.majoranaliceo.gov.it/scuola/documenti/Patto_Educativo.pdf
http://www.majoranaliceo.gov.it/
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