
 
 

 
 
 

Circolare n.162 
Ai genitori 
Agli studenti delle classi : 
prime, seconde, terze e 
quarte 

 
All’Albo 
Agli Atti 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  Conferma dati per l’iscrizione agli anni successivi al primo. 
 
In relazione all’oggetto si comunica che nella sezione genitori del sito, a 
partire da lunedì 24 febbraio pv., sarà disponibile il modulo online per 
confermare i dati relativi all’iscrizione degli studenti all’anno scolastico 
2020/2021. Il modulo dovrà essere compilato e inviato entro il 31 marzo 
p.v.. Entro la stessa data saranno consegnate in Segreteria didattica le 
ricevute dei versamenti effettuati. 
 
Si allega procedura. 
 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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 Se si è già registrati, effettuare il login, altrimenti registrarsi e 

procedere. 

 Dopo il login, tornare con il cursore sulla voce di menù “Genitori” 

e, nei sottomenù, selezionare “Conferma iscrizione”. 

 
 accedere al modulo, compilare e, dopo aver fornito il codice 

preventivamente richiesto, selezionare il tasto “INVIA LA RICHIESTA 

DI ISCRIZIONE”. 

 Per confermare l’iscrizione di più figli, compilare più moduli ed 

inviare utilizzando lo stesso codice. 

 

Si rammenta quanto segue: 

 
 la scelta di avvalersi o meno dell’ insegnamento della religione 

cattolica è vincolante per l’a.s. 2020/2021. 

 L’ erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa A.S. 

2020/2021 è di 100 euro; dal secondo figlio frequentante il liceo 50 

euro. 

 Il contributo è finalizzato alla copertura dei costi per: 

o libretto giustificazioni e assicurazione infortuni degli 

studenti 

o lettore madrelingua in orario curricolare per tutte le classi 

o innovazione tecnologica (manutenzione e potenziamento) 

 

  Intestazione del versamento: Liceo Augusto  

o c/c: 59952002 

o IBAN: IT43N0760103200000059952002 

 \ Nella causale indicare: 

o “Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta 

formativa A.S. 2020/2021” 

o classe (prossimo anno scolastico) 

o alunno (cognome e nome) 

 



 
 Per le classi Cambridge il contributo è pari a 300,00 euro al fine di 

provvedere:  

o canone annuale di adesione al progetto Cambridge  

o retribuzione dei docenti esterni madrelingua 

 

Tasse erariali 
esclusi i casi di esonero per merito o per reddito meglio definiti nel modulo 
online. 

 

Per gli studenti attualmente frequentanti le classi prime e seconde non 

sono richieste tasse erariali. 

 

Per gli studenti attualmente frequentanti le classi terze liceo è richiesto 

un versamento di 21,17 euro: tassa d’iscrizione (6.04 € valevole per 

l’intera durata del ciclo) e tassa di frequenza per la classe quarta (15.13 

€). 

 

Per gli studenti attualmente frequentanti le classi quarte liceo è 

richiesto un versamento di 15,13 euro: tassa di frequenza per la classe 

quinta. 

 

Intestazione versamento tasse erariali: 

Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche 

c/c: 1016 

 

 

Le ricevute dei versamenti saranno consegnate in Segreteria didattica 

entro il 31marzo p.v.. 

 

 

 


