
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico 

”Tito Lucrezio Caro” 
35013 CITTADELLA (PD) - Via Alfieri, 58  tel. 049 5971313 - fax 049 5970692 

Codice Fiscale 81004050282  -  Codice Ministeriale PDIS01300X 
e-mail: pdis01300x@istruzione.it – legalmail: pdis01300x@pec.istruzione.it - www.liceolucreziocaro.edu.it 

Primo Premio 2006 
Qualità per la 

Scuola del Veneto LABEL eQuality 2010 

Scuola polo per la 
dimensione Europea 

dell’Istruzione 
   

 
 

 
             Cittadella,   13 gennaio 2022 
 
              AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

      FUTURE CLASSI 2-3-4-5 

CIRCOLARE N. 4 
OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2022/2023 –  

Il Ministero dell’Istruzione ha fissato al 28 gennaio 2022  il termine per l’iscrizione degli alunni 
degli Istituti Statali all’anno scolastico 2022/2023 . Per gli alunni già frequentanti, l’iscrizione al prossimo 
anno scolastico viene fatta d’Ufficio. 
 
SOLO  gli alunni che si iscrivono al 4° e 5° anno devono VERSARE la tassa scolastica statale 
all’Agenzia delle Entrate tramite la funzione PAGO IN RETE (gli avvisi di pagamento vengono 
notificati nell’applicazione) 
 

- Per l’iscrizione    al  2° e 3° anno NESSUNA TASSA STATALE da versare 
 

- Per l’iscrizione    al  4° anno  la tassa scolastica statale è di Euro 21,17 
 

- Per l’iscrizione   al  5° anno  la tassa scolastica statale è di Euro 15,13 
 

Per il CONTRIBUTO VOLONTARIO, si dovrà attendere una specifica comunicazione dell’Istituto,  che sarà 
pubblicata verso la fine del corrente anno scolastico. 
Per gli alunni che saranno valutati negativamente allo scrutinio finale di giugno 2022, l’iscrizione vale per 
la classe già frequentata con esito negativo. E’ comunque garantita la facoltà di presentare domanda di 
iscrizione ad altro corso o scuola. 

Poiché la normativa vigente prevede l’esonero dal pagamento della suddetta tassa per 
motivi di merito (media finale di almeno 8/10) o per motivi di reddito (i limiti massimi di reddito 
familiare verranno comunicati successivamente dal Ministero), i genitori degli studenti che potrebbero 
trovarsi in una delle predette condizioni possono non effettuare il  versamento. Si chiede di dichiarare il 
diritto all’esonero compilando il Modulo al seguente link  entro il 28.01.2022: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwuDaKnX5oQbrhuxkBqUX5ePiJqwxAdEMYnR
LbuRluRqR6w/viewform 
 
Infine, SOLO chi deve comunicare  CAMBIAMENTI di: 
 

 Indirizzi 
 Contatti telefonici 
 Mail 
 SCELTA DI AVVALERSI o NON AVVALERSI dell’insegnamento della RELIGIONE 

CATTOLICA 
 
Deve compilare il modulo presente al seguente LINK entro il 28.01.2022: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnCQQ_pLAiRrH__IwzEVb_C0uCFWjKyYfQ9C
mDMBsR-7Ui6Q/viewform 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento della IRC, il Modello Ministeriale Allegato B e C, sarà consegnato per 
la compilazione della scelta suddetta all’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/23. 
NB. Le richieste di cambio della scelta di avvalersi /non avvalersi dell’IRC presentate dopo il 
28/01/2022 NON SARANNO ACCOLTE. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa Antonella Bianchini 
                                                                                                                                            (firmato digitalmente) 


