
 

 
 

 

 Integrazione alla Circolare 120 del 28 Dicembre 2019  

Agli alunni  

Alle famiglie  

Sede di Pisa e di Cascina  

SITO  

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2020/21 – RETTIFICA MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Si comunica che, per tutte le classi, il termine ultimo delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 è il 31 agosto 2020.  

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA  
Le domande di iscrizione sono effettuate ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema "Iscrizioni on line" dalle 

8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 Rif. Nota prot.n. 22994 del 13 novembre 2019). 

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it.  

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE TERZA  
Le domande d’iscrizione (rif. Nota prot.n. 22994 del 13 novembre 2019) si trovano sul sito della scuola: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/.  

Saranno consegnate ai rappresentanti di classe e restituite presso la Segreteria Didattica debitamente compilate 

entro il termine stabilito. Gli alunni delle classi seconde che si iscriveranno alle classi terze dovranno indicare, 

nella domanda d’iscrizione in ordine di priorità, il corso di studi al quale desiderano essere ammessi. La scelta 

dell’indirizzo è accettata con riserva nel rispetto dei criteri di precedenza deliberati dal CdI nella seduta del 19 

dicembre 2018 e pubblicati all’ALBO PRETORIO online sul SITO scolastico.  

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSI SECONDE E QUARTE E QUINTE  
Le domande d'iscrizione alla SECONDA, QUARTA e QUINTA classe si trovano sul sito della scuola: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/.  

Saranno consegnate ai rappresentanti di classe e restituite presso la Segreteria Didattica debitamente compilate 

entro il termine stabilito.  

Si ricorda che:  

- la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica operata all'atto dell'iscrizione ha effetto 

per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati;  

- per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica vale quanto previsto dall’art. 10 

Nota prot.n. 22994 del 13 novembre 2019 e indicato nel modulo di iscrizione. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

CLASSI 1^ - 2^ e 3^  
€ 100,00 contributo scolastico di cui:  

€ 15,00 obbligatori per assicurazione-pagella;  

€ 85,00 erogazione liberale per contributo acquisto materiali per esercitazioni didattiche e servizi per 

ampliamento dell’offerta culturale e formativa.  

 

CLASSI 4^  
€ 21.17 tassa erariale  

€ 100,00 contributo scolastico di cui:  

€ 15,00 obbligatori per assicurazione-pagella;  

€ 85,00 erogazione liberale per contributo acquisto materiali per esercitazioni didattiche e servizi per 

ampliamento dell’offerta culturale e formativa  

 

 

 



 

 
 

 

 

CLASSI 5^  
€ 15,13 tassa erariale  

€ 100,00 contributo scolastico di cui:  

€ 15,00 obbligatori per assicurazione-pagella;  

€ 85,00 erogazione liberale per contributo acquisto materiali per esercitazioni didattiche e servizi per 

ampliamento dell’offerta culturale e formativa  

 

La tassa erariale  dovrà essere saldata entro il 31 Agosto in un’unica soluzione mentre l’erogazione 

liberale,  può essere effettuata con uno o più versamenti di cui il primo entro il 31 agosto. 

In entrambi i casi il pagamento dovrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione 

attraverso la nuova Piattaforma Pago In Rete seguendo le indicazioni riportate: 

 

1. attraverso il seguente link: https://liceoartisticorussoli.edu.it/pago-in-rete-2/ 

2. e cliccando su e seguendo le istruzioni riportate 
 

In caso di trasferimento ad altro istituto, si precisa che restano valide le tasse già versate all’Erario dello Stato, 

mentre l’importo per l’erogazione liberale verrà restituito solo agli interessati che ne faranno richiesta scritta 

entro la data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022.  

Coloro che hanno diritto all’esenzione dal pagamento dalle tasse erariali devono presentare dichiarazione in tal 

senso all’atto della domanda di iscrizione, presentando l’ISEE relativo ai redditi dell’anno 2018 non superiore a 

€ 20.000,00. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
 (Firma  autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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