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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S. Piccolomini” 
Liceo Classico – Liceo Musicale “E.S. Piccolomini” (Siena) – Tel.0577/280787 Fax.0577/288008 
Istituto d’Arte - Liceo Artistico “Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321 
Liceo della Formazione – Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel.0577/44968  
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” (Montalcino) – Tel.0577/848131 Fax.0577/847229 
 
 

 
 
 

      
 

 

                               Circolare n° 85                                 Siena, 14 gennaio 2016 
 A tutti gli alunni delle classi  attuali (eccetto classi finali) 

Ai Vice –Presidi proff. CAPPELLI, CANTIELLO,  PALA,VULLO 
  

OGGETTO: Iscrizioni d’ufficio a.s.  2016/2017 -  C.M. n.51  Prot. N.14121 del 22 dicembre 2015 
Tasse scolastiche. Insegnamento Religione Cattolica o Attività Alternative. 

 

Sulla base della C.M. di cui all’oggetto, comunico agli alunni che frequentano le classi dalla prima alla 
penultima che l’iscrizione all’anno scolastico 2016/2017 avverrà d’ufficio entro e non oltre il 22/02/2016.  

Pertanto ciascun alunno/a sarà iscritto/a alla classe successiva a quella attualmente frequentata; nel caso che 
non sia promosso/a l’iscrizione vale per la classe che dovrà ripetere. 

 

1. Tasse Scolastiche 
Il pagamento delle tasse deve avvenire improrogabilmente entro il 22 febbraio 2016. I versamenti ESEGUITI a nome 
dell’ALUNNO, anche se minorenne, devono  essere allegati alla domanda.  
Domande e attestazioni di pagamento saranno raccolte quotidianamente dai coordinatori di classe e consegnati 
all’ufficio della segreteria centrale per gli studenti del Liceo Classico, Musicale, Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze 
Umane Economico sociale e al Vice-Preside per gli studenti del Liceo Artistico. 
In riferimento alle TASSE si elencano di seguito gli importi da pagare e la loro natura: 
 

a. ATTUALI classi prime e seconde:  contributo scolastico per miglioramento dell’offerta formativa: € 75,00 
(detraibile nella dichiarazione dei redditi, escluso l’importo 
dell’assicurazione) sul c/c della scuola:  
I.I.S. “E.S.    Piccolomini” Banca CRAS – Filiale di Siena  
IBAN:  IT 91 W 08885 14200 000000026824.   

Tassa ministeriale: Sono esonerati dal pagamento della tassa ministeriale ai sensi del 
combinato disposto dell’art.6 comma 1 del D.lgs 15/04/2005 n.76 e dell’art. 28 del 
D.lgs 17/10/2005 n.226, a partire dall’anno scolastico 2005/2006 (il diritto dovere 
all’istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di 
istruzione secondaria superiore).  

 

b. ATTUALI classi terze:   contributo scolastico per miglioramento dell’offerta formativa: € 75,00 (detraibile nella 
dichiarazione dei redditi, escluso l’importo dell’assicurazione) sul c/c della scuola:  
I.I.S. “E.S. Piccolomini” Banca CRAS – Filiale di Siena  
IBAN:  IT 91 W 08885 14200 000000026824   
 

 € 21,17 TASSA ministeriale di ISCRIZIONE E FREQUENZA (tassa iscrizione € 6,04 + 
tassa frequenza € 15,13) per tassa ministeriale, sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia 
delle Entrate –Tasse Scolastiche;  

 

c. ATTUALI classi quarte:  contributo scolastico per miglioramento dell’offerta formativa: € 75,00 (detraibile 
nella dichiarazione dei redditi, escluso l’importo dell’assicurazione) sul c/c della 
scuola:  
I.I.S. “E.S.  Piccolomini Banca CRAS – Filiale di Siena  
IBAN:  IT 91 W 08885 14200 000000026824  
 

 € 15,13 TASSA ministeriale di FREQUENZA, per tassa ministeriale, sul c/c postale 1016 
intestato a Agenzia delle Entrate –Tasse Scolastiche; 

 

2. Religione Cattolica - Attivita’ Alternative 
il  modulo DOMANDA di ISCRIZIONE D’UFFICIO, prevede nella parte finale la  richiesta all'autorità scolastica, in 
ordine all'esercizio del diritto di modificare o meno la scelta della Religione Cattolica. 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, 
e non può essere modificata nel corso dell’anno. 

Considerata la necessità, per ragioni di tempestiva predisposizione dei prospetti organizzativi, ogni anno sarà richiesta a 
studenti e famiglie la esplicita dichiarazione di conferma o variazione.  
Le SS. LL. sono pregate di precisare la scelta nel seguente modo: 

1. Precisare, nel modulo DOMANDA  DI  ISCRIZIONE D’UFFICIO, se intendono o meno modificare la scelta 
attuale. 

2. Nel caso di MODIFICA, lo studente ritira in segreteria o scarica dal sito il modulo E e lo restituisce 
compilato, UNITO alla domanda di iscrizione entro il 22/2/2016. 

 
 F.to  LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

      (Prof.ssa Maria Sabrina PIRRI) 

MSP/ms  


