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Circolare n. 214 
           

         Capo d'Orlando, 22/06/2021 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti e alle Famiglie del 

 
- Liceo Scientifico 

- Liceo Sportivo 
- Liceo scienze Applicate 

- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 

- Liceo Artistico 
 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Regolarizzazione Iscrizioni alunni Liceo Lucio Piccolo anno scolastico 2021/2022. 

 
 Ad integrazione della circolare n° 88 dell'11/01/2021 prot. n. 269, si comunica che le 

iscrizioni agli anni successivi al primo avverranno d'ufficio. Tuttavia, al fine di favorire l'efficienza 

organizzativa della segreteria, gli studenti delle attuali classi prime, seconde, terze e quarte, che 

non avessero già provveduto, dovranno inviare per e-mail all' indirizzo di posta istituzionale della 

scuola meps22000l@istruzione.it entro il 05 AGOSTO 2021 il modulo d'iscrizione debitamente 

compilato e versare i seguenti contributi/tasse: 

 





1. Per gli alunni del triennio: 

 contributo volontario di € 20,00 da versare attraverso il sistema di pagamento “Pago in Rete”, 

a cui si accede tramite il servizio Argo ScuolaNext al seguente link: 

http://www.ss28751.scuolanext.info con le credenziali già in possesso per i servizi Alunno, 

sezione Tasse. NON allegare la ricevuta. 

2. Per gli alunni delle attuali classi terze a.s. 2020/2021, nonché tutti gli studenti con 

ripetenza che frequentano da tre anni la scuola superiore: 

 Tassa erariale scolastica di € 21,17 (tassa immatricolazione euro 6,04 + tassa frequenza euro 

15,13) sul C/C postale n. 205906 intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro Operativo 

di Pescara (disponibile presso gli uffici postali). Allegare ricevuta. 

3. Per gli alunni delle attuali classi quarte a.s. 2020/2021: 

 Tassa erariale scolastica di € 15,13 sul C/C postale n. 205906 intestato alla Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Pescara (disponibile presso gli uffici postali). Allegare 

ricevuta. 

E' previsto l'esonero dal pagamento delle tasse erariali di € 15,13 e € 21,17:   

- Per reddito, presentando 1' ISEE relativo ai redditi del 2020; 

- Per merito con la media di voto 8/10 - Modelli di domanda in allegato. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Prof.ssa Margherita Giardina 
        (Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                        stampa ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993) 
 


