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OGGETTO: Iscrizioni classi intermedie per l'anno scolastico 2019-20. 

 
  Facendo seguito alle disposizioni impartite dal MIUR, si comunica che l’iscrizione agli anni successivi al primo viene 

disposta d’ufficio dalla scuola.  

   Le famiglie degli  studenti sono invitate a compilare il modulo predisposto  per l’anno scolastico 2019-20  presente sul RE  

solo in caso  di variazioni  di residenza, email, recapiti telefonici. 

  Al fine di favorire la massima trasparenza,  si  allega una scheda tecnica per la ripartizione del contributo volontario di 

€100,00(cento) per l’anno scolastico 2019-20,  specificando che è possibile  visionare  nella  sezione  Amministrazione 

trasparente-Bilanci del sito istituzionale il Programma Annuale per l’E.F.2019 - Conto consuntivo degli Esercizi finanziari 

pregressi e gli atti contabili  con parere di conformità dei Revisori dei 

contihttp://www.liceodantealighieri.it/content/controlli-e-rilievi-sullamministrazione-0;  la scheda indica, nel dettaglio, 

anche le tasse  erariali  con  l’importo di riferimento e  i  benefici  di legge. 

    Si ringrazia per la collaborazione istituzionale. 

 

Il Dirigente scolastico 
 

Maria URSO 
 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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DICHIARAZIONE PER LA FREQUENZA  

DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020- CLASSI INTERMEDIE 

 
Al Dirigente Scolastico     

Liceo ”Dante Alighieri” 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ genitore dello/a 

studente/essa _____________________________________________________________ nato/a a 

__________________________ il _______________ frequentante nel corrente anno scolastico la 

classe______ sez._____, consapevole che l’iscrizione alle classi successive al quarto ginnasio è disposta 

d’ufficio. 

 

DICHIARA 

 

di avere eseguito i seguenti versamenti, di cui si allega ricevuta: 

 

  per la classe   IV liceo versamento di Euro 6,04 sul c/cp 1016
1
 (tassa per lo Stato 

iscrizione
2
) e di Euro 15,13 sul c/cp 1016 (tassa per lo Stato frequenza) 

 per la classe  V  liceo versamento di Euro 12,09 sul c/cp 1016 (tassa per lo Stato) e di 

Euro 15,13 sul c/cp 1016 (tassa per lo Stato frequenza) 

 (per tutte le classi) versamento  del contributo volontario della famiglia per la scuola 

di Euro 100,00 intestato al Liceo “Dante Alighieri”(RM)  su c/cp 60063005 o  Banco Posta  

CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005 da versare entro il 15 maggio 2019. 

       Dichiara inoltre i seguenti recapiti personali per contatti scuola-famiglia(indicare i dati, solo se 

mutati) 

 Residenza____________via/piazza__________________________________CAP_______ 

 recapito telefonico abitazione:_________________________________________________ 

 cellulare:______________________cellulare Studente: _____________________________  

 e-mail:  ___________________________________________________________________ 

 

Roma, ______________  ___________________________________ 
 (firma di un genitore o dell’alunno se maggiorenne) 

 

 
N.B. La scelta di avvalersi o no della religione cattolica  non può essere effettuata  ad avvio anno scolastico 2019-20. 
Per farlo è indispensabile  l’apposita sezione. 

 

 

 

 

                                                 
1 I bollettini del Conto Corrente Postale  n° 1016 (intestato a: Agenzia delle Entrate-Tasse scolastiche)  si ritirano  presso gli Uffici postali. 
2 La tassa per lo Stato non deve essere versata nella fascia dell’obbligo; per le  ultime due classi,  coloro che sono interessati all’esenzione per limiti di 
reddito della tassa scolastica governativa- c/cp 1016- potranno  prendere  visione della tabella  che verrà emanata dal MIUR  e sarà in visione 

on line. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
-SCUOLE STATALI- 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

 
Titolari del trattamento 

l'Istituzione scolastica  e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso 
Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli 
dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

 

Responsabili del Trattamento 
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società 

Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, 
rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di 

gestione e sviluppo infrastrutturale. L'Istituzione scolastica per le attività istituzionali di competenza. 

 
Finalità  e modalità  del trattamento dei dati 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento 

dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 

[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite 
dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 

indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati 

relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del 

sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati 

dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il 

funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle 

finalità istituzionali. 

 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni 

sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
statali, inclusi i C.F.P. 

Il conferimento dei dati è: 

• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle 
suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il 

mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali 
punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e 

informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere 

comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 
 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 

Diritti degli interessati 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento 

UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 
Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016. 

 
 

PRESA VISIONE 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 

delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla 

salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle 
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il 

giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 

Art. 337- quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di 

essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli 
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e 

può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

 
Tasse e contributi A.S. 2019/2020 

 

Tasse e contributi  

E' opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell'ultimo biennio delle 

scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento 

dell'obbligo scolastico) e contributi, scolastici, di natura volontaria e destinati all'arricchimento dell'offerta 

culturale e formativa degli alunni.  

Le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato 

all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici 

postali oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto dal 

Codice dell'amministrazione digitale. 

 

Tasse scolastiche  

A partire dall'anno scolastico 2006/2007, il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, previsto 

dall'art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni 

degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 

professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e 

Autonomie Locali del 19-6-2003.  Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo 

anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l'assolvimento dell'obbligo 

scolastico, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall'anno scolastico 

2006/2007.  L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 

Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e 

di rilascio di diploma. 

 

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 

16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta 

integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro. 

 

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello 

studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di 

dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata 

per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la 

frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il 

pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro. 

 

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della 

presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex 

maturità). L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 

16.09.1954).  

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo 

di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per 

quello dei conservatori di musica. 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf


Esonero dalle tasse scolastiche  

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse 

scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di 

beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del 

MIUR. 

Estratto art. 200 T.U. della scuola: 

“   5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche: 

- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione 

non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; 

- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 

28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21 

comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 

1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello 

studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro 

dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento. 

7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che 

appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie: 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa 

di servizio o di lavoro; 

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o 

di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; 

c) ciechi civili. 

8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o 

per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di 

servizio o di lavoro. 

9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi. 

10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti 

all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli 

studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità. 

11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare 

della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono 

sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.” 

 

A. Tasse statali obbligatorie (iscrizione, frequenza, esami, diploma) 

 

1° anno : nessuna tassa 

2° anno : nessuna tassa 

3° anno : nessuna tassa 

 4° anno : iscrizione (una tantum)  dopo il compimento del 16 anno di età  e frequenza 

5° anno : frequenza + esame + diploma 

 

Importi: 

 

Iscrizione: euro 6,04 

Frequenza: euro 15,13 

Esame : euro 12,09 

Diploma : euro 15,13 

 

Scadenza del pagamento tasse: 15 maggio 2019. Per la tassa di rilascio del diploma, occorre attendere la 

pubblicazione dei risultati degli Esami di Stato. Il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n.1016, 

intestato a “Agenzia delle Entrate - Tasse scolastiche”utilizzando i bollettini in distribuzione presso gli Uffici 

postali. 

 

B.Contributo volontario delle famiglie: 100,00€ (art.13 legge 40/2007 e ss.mm.ii.) previsto per tutti gli 

anni. Il Contributo contempla l’Assicurazione di  9,00 Euro (importo obbligatorio). Ricordiamo che il 

contributo volontario è detraibile ai sensi della Legge Bersani.  

 



Scadenza programmatoria del pagamento del contributo volontario: 15 maggio 2019 per le classi II-III-

IV-V Liceo(Nuovo Ordinamento).Il termine per  le  classi  prime è fissato al 15 Luglio 2019. 

 

n.b. I bollettini per il pagamento del contributo volontario della famiglia per la scuola   pari ad Euro 100,00  

andranno effettuati sul c/cp60063005  intestato a: Liceo  classico st.” Dante Alighieri”(Roma)Banco Posta  

CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005. 

È importante conservare il tagliando dell’avvenuto pagamento, per consegnarlo in Segreteria ed usufruire dei 

benefici della legge Bersani(art.13 legge 40/2007 detrazione a fini fiscali e ulteriori integrazioni legge 107). 

 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO RIPARTIZIONE FONDI 

ASSICURAZIONE   9,00 

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

10,00 

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE 

LABORATORIO DI  SCIENZE 

10,00 

CORSI DI SOSTEGNO - 

POTENZIAMENTO -RECUPERO 

13,00 

PROGETTI DI  INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

25,00 

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE 

AULE 

20,00 

MANUTENZIONE EDIFICIO  

D.lgs .81/2008 

13,00 

TOTALE 100,00 

 


