
Liceo Scientifico Statale   

“A. Vallisneri” 
 

ISCRIZIONI a.s. 2020/2021  
 

Scadenza iscrizioni  31 gennaio 2020  
rif. Circolare Miur prot.n. 22994 del 13 novembre 2019 

Scadenza conferma iscrizioni  4 luglio 2020 
 

ISCRIZIONE CLASSE PRIMA   
1. L'iscrizione alla classe prima si effettua mediante domanda di iscrizione online predisposta nel portale MIUR 

(www.istruzione.it) - link nel sito del Liceo (www.liceovallisneri.edu.it alunni e famiglie  iscrizioni. 
 
2. L’iscrizione alla classe prima comporta il seguente pagamento: 
 
• Contributo di Istituto pari a €. 85,00 (cd. contributo finanziario) nel c/c postale n. 12372553 intestato al Liceo 

Scientifico “A. Vallisneri” – Lucca - Causale: Contributo d’istituto a.s. 2020/2021  
IBAN c/c postale IT24F0760113700000012372553.  

• Non è dovuta alcuna tassa erariale 
 
3. Dopo il superamento dell’esame di Stato di primo grado a giugno, e comunque entro e non oltre sabato 4 

Luglio 2020, i genitori dovranno compilare il modulo online che predisposto nel sito della scuola. 
 

 
 

ISCRIZIONE CLASSE SECONDA   
L’iscrizione d’ufficio verrà confermata dopo aver consegnato in segreteria didattica entro il 31 gennaio 2020 i seguenti 
documenti:  
1. L’attestazione di versamento del Contributo di Istituto pari a €. 85,00 effettuato nel c/c postale n. 12372553 

intestato al Liceo Scientifico "A. Vallisneri" – Lucca - Causale: Contributo d’Istituto a.s. 2020/2021 
IBAN c/c postale IT24F0760113700000012372553;  

2. la dichiarazione relativa ai dati anagrafici, se variati;  
3. la dichiarazione relativa alla scelta di avvalersi dell’IRC ovvero di NON avvalersi dell’IRC con le possibilità di scelta 

previste dalla circolare Miur sopra richiamata solo in caso di variazione. 
 
 
 

ISCRIZIONE CLASSE TERZA   
L’iscrizione d’ufficio verrà confermata dopo aver consegnato in segreteria didattica entro il 31 gennaio 2020 i seguenti 
documenti: 
 
1. L’attestazione di versamento del Contributo di Istituto pari a €. 85,00 effettuato nel c/c postale n. 12372553 

intestato al Liceo Scientifico "A. Vallisneri" – Lucca - Causale: Contributo d’Istituto a.s. 2020/2021  
IBAN c/c postale IT24F0760113700000012372553;  

2. la dichiarazione relativa ai dati anagrafici, se variati;  
3. la dichiarazione relativa alla scelta avvalersi dell’IRC ovvero di NON avvalersi dell’IRC con le possibilità di 

scelta previste dalla circolare Miur sopra richiamata solo in caso di variazione 
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ISCRIZIONE CLASSI QUARTE E QUINTE   
L’iscrizione d’ufficio verrà confermata dopo aver consegnato in segreteria didattica entro il 31 gennaio 2020 i seguenti 
documenti:  
1. L’attestazione di versamento del Contributo di Istituto pari a €. 85,00 effettuato nel c/c postale n. 12372553 

intestato al Liceo Scientifico "A. Vallisneri" – Lucca - Causale: Contributo d’Istituto a.s. 2020/2021 
IBAN c/c postale IT24F0760113700000012372553; 

 
2. L’attestazione del versamento delle seguenti tasse:  
• Tassa di frequenza dovuta allo Stato, pari a € 15,13, sul c/c 1016 – intestato all’Agenzia delle entrate (prestampato 

presso l’ufficio postale)  
• Tassa di iscrizione dovuta allo Stato pari a € 6,04, sul c/c 1016 – intestato all’Agenzia delle entrate (prestampato 

presso l’Ufficio postale) - solo per l’iscrizione alla classe 4^; 
 
3. la dichiarazione relativa ai dati anagrafici, se variati; 

 
4. la dichiarazione relativa alla scelta avvalersi dell’IRC ovvero di NON avvalersi dell’IRC con le possibilità di scelta 

previste dalla circolare Miur sopra richiamata solo in caso di variazione 
 
 

ISCRIZIONE STUDENTI RIPETENTI E TRASFERIMENTI   
• Gli studenti non ammessi alla classe successiva possono chiedere l’iscrizione entro il 30 giugno 2020.  
• L'iscrizione per la terza volta alla medesima classe è autorizzata dal Collegio dei Docenti nella prima riunione di 

settembre 2020.  
• In caso di trasferimento in altra scuola, il contributo finanziario viene rimborsato solo se non sia iniziata la 

frequenza. 
 
 
 

ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI   
Gli studenti stranieri devono presentare la seguente documentazione: 
1. Permesso di soggiorno (se non fosse ancora concesso, verrà accettata la copia della ricevuta della Questura attestante 

la richiesta) 
2. Documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza, con possibilità di 

autocertificazione, fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di 
uffici italiani).  

3. Documenti sanitari (deve essere accertato lo stato delle vaccinazioni obbligatorie praticate all’alunno/a; 
la documentazione che attesta le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotta in italiano)  

4. Documenti scolastici (certificazione degli studi compiuti nel paese di provenienza, oppure una dichiarazione del 
responsabile della/del minore relativa alla classe ed al tipo di istituzione scolastica frequentata; certificato attestante 
gli studi compiuti nel paese d´origine, o la dichiarazione del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del 
minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato; il documento scolastico, se necessario, può essere tradotto 
da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale)  

N.B: Per l’iscrizione alla classe 1^, lo studente deve aver compiuto per 11 anni gli studi nel paese straniero. 
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ESONERO TASSE ERARIALI  
 

Ai sensi  del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, l'esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali 
categorie di beneficiari.  

 
 
 

ESONERO/RIDUZIONE CONTRIBUTO DI ISTITUTO  
 

Si può ottenere l’esonero del versamento di una parte del contributo di Istituto se ricorrono le Condizioni sotto descritte, 
come da delibera del Consiglio d’Istituto.  

 
 

Per gli alunni interni  
Condizioni Entità riduzione/esonero 

Promozione con M ≥ 9 Versa l’importo di € 20,00 a titolo di rimborso spese
Studente con un fratello o sorella già frequentante il Liceo Versa € 20,00 + 50% del rimanente (= € 32,50)
Studente con due fratelli/sorelle già frequentanti il Liceo Versa l’importo di € 20,00 a titolo di rimborso spese

Per gli alunni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado 
Condizioni Entità riduzione/esonero 

Esame di Stato I superato con un voto ≥ 9 Versa l’importo di € 20,00 a titolo di rimborso spese
Studente con un fratello o sorella già frequentante il Liceo Versa € 20,00 + 50% del rimanente (= € 32,50)
Studente con due fratelli/sorelle già frequentanti il Liceo Versa l’importo di € 20,00 a titolo di rimborso spese

 
 
 Informazioni  o  chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: lups01000c@istruzione.it oppure 
segreteria@liceovallisneri.edu.it 
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