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CIRCOLARE n. 311. 

 
 

 

LICEO e ITE  
AGLI STUDENTI e alle loro Famiglie delle classi 1^-2^-3^-4^ 

via e-mail  
AI DOCENTI  
ALLA SEGRETERIA 

AL SITO WEB 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA circ. 309 - Iscrizioni, tasse e contributi a.s. 2020/2021: 

 
La seguente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 309 del 23 aprile 2020 

 
In base alla Nota Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni per il prossimo a.s. 2020/21,  
si comunica che per gli alunni che stanno frequentando nel corrente anno scolastico le classi prime, seconde, terze 
e quarte del Liceo e le classi prime, terze e quarte dell’ITE, l’iscrizione è disposta d’ufficio.  
Gli alunni che stanno frequentando le seconde dell’ITE hanno già provveduto all’iscrizione in base a 
quanto illustrato nella circolare n.222 del 15/01/2020. 
 
Di seguito si comunicano gli estremi per effettuare i versamenti del contributo d’Istituto e/o della tassa 
governativa; di norma tali tasse e contributi vengono richiesti alla fine di febbraio, ma l’emergenza in cui ci 
troviamo ha portato ad una trasposizione di queste operazioni e relativa dilazione dei termini, spostati alla data del 

30 MAGGIO p.v., che si prega pertanto di rispettare. 
 
PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDE E TERZE per l’A.S. 2020/21  
- versamento del contributo scolastico: € 70.00 
con bonifico bancario presso La Cassa di Ravenna - P.le Comandini, 3/4- Cesenatico  
IBAN: IT 17 U 06270 13199 T20990000724 
intestato a Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Cesenatico  
Causale: contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 

(indicare Cognome e Nome dell’alunno/a e classe frequentata) 

 
PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE per l’A.S. 2020/21   
- versamento del contributo scolastico: € 70.00 
con bonifico bancario presso La Cassa di Ravenna - P.le Comandini, 3/4- Cesenatico  
IBAN: IT 17 U 06270 13199 T20990000724 
intestato a Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Cesenatico  
Causale: contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 
(indicare Cognome e Nome dell’alunno/a e classe frequentata)  
- versamento della tassa governativa: € 21.17 (€ 6.04 iscrizione + 15.13 frequenza) 
sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara  
Causale: Tassa di frequenza per l’a.s. 2020/21 (indicare Cognome e Nome dell’alunno/a) 

 
PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUINTE per l’A.S. 2020/21  
- versamento del contributo scolastico: € 70.00 
con bonifico bancario presso La Cassa di Ravenna - P.le Comandini, 3/4- Cesenatico  
IBAN: IT 17 U 06270 13199 T20990000724 
intestato a Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Cesenatico  
Causale: contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 
(indicare Cognome e Nome dell’alunno/a e classe frequentata)  
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- versamento della tassa governativa: € 15,13 (frequenza) 
sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara  
Causale: Tassa di frequenza per l’a.s. 2020/21 (indicare Cognome e Nome dell’alunno/a) 

 

Il contributo all’Istituto, quantificato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/11/2018 in € 70,00, pur 

essendo un’erogazione liberale è necessaria alla Istituzione scolastica per sostenere le spese in programma 
per il prossimo a.s. per l’ampliamento dell'offerta formativa sotto riportate; 

 

● la quota di € 30,00 relativa a spese assicurative RC/Infortuni, Libretto delle giustificazioni, noleggio 

fotocopiatori per studenti, ed è indispensabile per partecipare a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite 

didattiche;  
● la quota di € 40,00 è volontaria, ma necessaria per sostenere le spese per l’acquisto, per il prossimo anno 
scolastico, delle tecnologie digitali, dei materiali e attrezzature di laboratorio e per facilitare i processi di inclusione 
per studenti DSA e diversamente abili. In particolare per il prossimo anno con questo contributo è prevista 
l’acquisizione di schermi “touch panel” da 65” o 72” da disporre in ciascuna aula di entrambi i plessi per 
permettere una didattica integrata con le tecnologie digitali. 

 

N.B.- E’ possibile detrarre dalla denuncia dei redditi il contributo all’Istituto(art. 13 della legge n.40/2007) 

nella misura del 19%, avendo indicato nella causale la dicitura  
“contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”. 

 

La eventuale restituzione del contributo avverrà solo nei confronti di alunni che si ritirino o cambino scuola entro il mese 

di Dicembre del nuovo anno scolastico previa richiesta di rimborso da presentare alla Segreteria, allegando copia del 

bonifico bancario; mentre per i trasferimenti o i ritiri successivi a tale data il contributo non sarà restituito. 

 

ESONERI - PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLE CLASSI 4^E 5^ PER L’A.S. 2020/21 
Di seguito vengono specificati i criteri per avere diritto:  
● all’esonero totale dal pagamento della tassa governativa: 
per MERITO: è necessario raggiungere la media dell’ 8 nello scrutinio finale;  
per REDDITO: occorre rientrare nei limiti di reddito stabiliti dal MIUR 

( il modulo, presente sul sito, è scaricabile da http://t.ly/EVmo 

 

Resta inteso che, in mancanza del requisito del merito accertato alla fine dell’anno scolastico, occorre 
provvedere al versamento della tassa governativa e consegnando le attestazioni in Segreteria Alunni. 

 

SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA - Gli Studenti che intendono modificare per l’anno 

scolastico 2020/21 la scelta, operata negli anni precedenti, in merito all’Insegnamento della Religione Cattolica 

sono tenuti a compilare il relativo modulo (presente sul sito, è scaricabile da qui http://t.ly/kFHx) e trasmetterlo 
alla Segreteria entro il 30/05/2020. 

 

Per gli studenti che non avessero ancora provveduto, ricordiamo di consegnare in Segreteria, 

al termine della emergenza, 

il DIPLOMA ORIGINALE di LICENZA MEDIA  
 

Gli Studenti sono tenuti a trasmettere la presente Circolare ai Genitori  

 

Si invita ad effettuare i versamenti sopra indicati entro il 30 maggio e a conservare le ricevute che dovranno 

essere presentate alla Segreteria della scuola al termine dello stato di emergenza Covid-19 
 

 

Cesenatico, 23 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

http://t.ly/kFHx

