
 

 

 
1. A seguito della C.M. prot. n. 0020651 del 12/11/2020, e vista la normativa vigente, tutti gli studenti  

delle classi dalle prime alle quarte sono iscritti d’ufficio per l’a. s. 2021/2022, senza particolari 
formalità.  

2. I versamenti, da effettuarsi dal 04 gennaio 2021 ed entro il 15 febbraio 2021, sono indicati nella 
tabella seguente e copie (anche fotografiche) delle relative attestazioni andranno inviate alla casella 
di posta elettronica contributi@liceoleonardobs.edu.it specificando nell’oggetto della mail : 
conferma iscrizione, nominativo e la classe dello studente/essa. 
 

Tutti gli studenti 
attualmente 
frequentanti 
classi 1^-2^-3^-
4^ 

versamento  
obbligatorio di  € 
10,00  

e 

contributo 
volontario 
d’iscrizione  di € 
125,00 

(Delibera n.24 - Consiglio d’Istituto del 02/12/2020) 
È previsto per gli studenti  di tutte le classi un versamento obbligatorio di € 10,00 per  
Assicurazione personale contro gli Infortuni e R.C.T. 
Versamento a nome dello studente e causale “Contributo per assicurazione”: 

 

È inoltre previsto per gli studenti di tutte le classi un contributo volontario di € 125,00 
per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Versamento a nome dello studente e causale “Erogazione liberale per l’innovazione 
tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa” . 
La famiglia con più figli iscritti contemporaneamente alla nostra scuola può effettuare il 
versamento del contributo volontario così distinto: € 125,00 per il 1° figlio e € 110,00 per 
il 2° figlio. 
 

I versamenti per assicurazione e contributo volontario  si possono effettuate in un'unica 
soluzione con le seguenti modalità: 
- tramite bollettino c/c postale n. 20607248 intestato a:   
Liceo Scientifico di Stato  Leonardo  

- oppure con bonifico codice IBAN  IT 53 H 07601 11200 000020607248 
 

 

studenti 
frequentanti 
attuali classi   3^ 
tasse scolastiche 
governative per un 
totale di   €  21,17 
(6,04 € + 15,13 €) 

Tassa erariale di  iscrizione e tassa erariale di frequenza per l’iscrizione  alle  classi  4^  
obbligatoria per le attuali classi 3^ (D.P.C.M.  18 maggio 1990)  
Versamento da effettuare esclusivamente  tramite  modello F24 ordinario intestato allo 
studente/essa  compilando la  sezione Erario e  inserendo due importi : uno con codice 
TSC1( tassa scolastica iscrizione) di € 6,04 
 e uno con codice TSC2( tassa scolastica frequenza) di € 15,13  per un totale di € 21,17 
anno di riferimento 2021. 
Gli studenti delle terze classi attuali che frequenteranno l’intero anno 2021/2022 
all’estero dovranno pagare solo la tassa di iscrizione: € 6,04 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 

 

liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  
                        

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia  

Avviso   n. 155   del    10/12/2020 

Oggetto: Conferme iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 

Modalità di 
comunicazione     

Registro 

Albo Web 

x 

x 

Destinatari: Modalità di distribuzione: 
Studenti cl. 1^ - 2 ^ - 3 ^ - 4 ^ Bacheca+ Mailing list 
Segreteria Studenti Bacheca+ Mailing list 

DSGA MailingList + Bacheca 



 

Studenti 
frequentanti 
attuali classi 4^ 
tassa  scolastica 
governativa  di € 
15,13  

Tassa erariale  di frequenza per l’iscrizione alle  classi  5^  e obbligatoria per le attuali  
Classi 4  ̂(D.P.C.M.  18 maggio 1990) 
Versamento da effettuare esclusivamente  tramite  modello F24 ordinario intestato allo 
studente/essa compilando la  sezione Erario e  inserendo l’importo di €  15,13 codice 
TSC2 ( tassa scolastica frequenza ) anno di riferimento 2020 

  
Esonero dalle tasse scolastiche erariali  
 

Ai sensi del D.L. 16.4.94 n. 297 art. 200 cc. 5-11, gli studenti delle classi 3^  e 4^ che prevedano di avere 
una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali  sono esonerati da tale 
versamento e  devono presentare  il modello  esonero per merito.  
Possono inoltre richiedere l'esonero dalle tasse scolastiche erariali gli studenti che versino in particolari 
condizioni di bisogno e devono presentare il modello esonero per reddito familiare basso. 
 
N.B : Contributo volontario precisazioni: 
La finalizzazione del contributo volontario per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 
formativa è  fissata dal Consiglio d’Istituto nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale 2021.  
 
Estratto Delibera n.24 - Consiglio d’Istituto del 02/12/2020: 
 

“In relazione ad attività di ampliamento dell'offerta formativa finanziate con il contributo delle famiglie 
 - ad adesione volontaria; 

 - da svolgere in orario aggiuntivo; 
la partecipazione degli studenti è subordinata al versamento del contributo volontario. 

È fatta salva la possibilità di aderirvi anche senza il suddetto versamento per gli allievi che, per ragioni reddituali, 
ne facciano richiesta al dirigente scolastico - al quale è rimessa la relativa valutazione - allegando attestazione 

ISEE dell’anno di riferimento.” 
 
4. Modifica rispetto all’anno scolastico in corso per Scelta di avvalersi dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica o per scelta attività alternative 
 
Gli studenti che intendono modificare per il prossimo anno scolastico la scelta se avvalersi o meno 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica devono comunicarlo alla Segreteria Studenti, consegnando il 
modulo “Scheda B” e il modulo “ scheda C” 
Gli alunni che già non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica e vogliono modificare le scelte 
connesse (attività alternative, studio assistito o uscita da scuola durante l’ora di Insegnamento della Religione 
Cattolica) devono comunicarlo alla Segreteria Studenti, consegnando il modulo “ scheda C”. 
In mancanza di diversa comunicazione entro il 15 febbraio 2021 si considererà confermata la scelta già operata 
nell'anno scolastico in corso. La scelta compiuta non sarà modificabile nel corso dell'anno scolastico. 
 
5. Eventuali cambi di residenza, e-mail o recapito telefonico andranno comunicati tempestivamente in 
Segreteria studenti. 
 
NB: Tutti i moduli sono reperibili sul sito del Liceo nella sezione Modulistica oppure in Segreteria 
Studenti.  
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Massimo Cosentino 
 


