ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V
Web - www.liceoreginamargherita.edu.it - E mail: papm04000v@istruzione.it

Ai genitori degli studenti
delle classi 1^- 2^- 3^- 4^
del LICEO LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
SCIENZE UMANE OP/EC/SOCIALE
LICEO MUSICALE E COREUTICO
OGGETTO: CONFERME ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 Circolare ministeriale n. 20651 del 12.11.2020
Si comunica che la scadenza delle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022, per gli studenti che nel corrente anno
scolastico frequentano le classi 1^ – 2^ – 3^ –4^ è fissata per il 30/03/2021.
I Genitori Potranno inviare il modello compilato all’indirizzo e-mail papm04000v@istruzione.it
Allegando la ricevuta dei versamenti richiesti, (sono scaricabili e pagabili nella sezione Tasse e
contributi del Registro elettronico Argo-famiglia solo per i versamenti fatti al nostro Istituto) non oltre
la scadenza del 30/03/2021.
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI Conferma Iscrizione :

A.S. 2021/2022 CLASSI 2°3°4°5°
1) Ricevuta versamento di:
Liceo Scienze Umane-Linguistico Liceo
Scienze Umane op/ec/soc.

Liceo Musicale e Coreutico

Contributo volontario di
€ 70,00 comprensivo della
quota obbligatoria di euro €
30,00 come da Delibera n°2 del

Utilizzare la ricevuta scaricabile nella
sez. Tasse e contributi del Registro
elettronico Argo-famiglia

C.d.I. del 09/01/2018, a titolo di
rimborso per l’assicurazione, il
libretto personale e il sistema
essenziale di comunicazione
scuola famiglia ( ai sensi della C.M.
n° 312 del 20/03/2012).

Pagamento immediato (on-line) o tramite
stampa dell'avviso di pagamento
(pagamento presso un Prestatore di Servizi
di Pagamento in un momento successivo)

Contributo volontario di
€ 100,00 comprensivo della
quota obbligatoria di euro €
30,00 come da Delibera n°2 del
C.d.I. del 09/01/2018, a titolo di
rimborso per l’assicurazione, il
libretto personale e il sistema
essenziale di comunicazione
scuola famiglia ( ai sensi della C.M.

Utilizzare la ricevuta scaricabile nella
sez. Tasse e contributi del Registro
elettronico Argo-famiglia

Pagamento immediato (on-line) o
tramite stampa dell'avviso di
pagamento (pagamento presso un
Prestatore di Servizi di Pagamento in
un momento successivo)

n° 312 del 20/03/2012).

CLASSI 4°
2) Tassa Scolastica Obbligatoria (Immatricolazione Frequenza a nome dell’alunno/a) di

€21.17

sul C/c postale 205906 (bollettino da richiedere all'Ufficio Postale) intestato all’ Agenzia delle Entrate - Tasse
scolastiche Sicilia o pagabile attraverso il sistema

CLASSI 5°
2)Tassa Scolastica Obbligatoria ( Frequenza a nome dell’alunno/a) di € 15.13 sul C/c postale 205906
( bollettino da richiedere all'Ufficio Postale) intestato all’ Agenzia delle Entrate - Tasse scolastiche Sicilia o pagabile
attraverso il sistema

Qualora si ritenesse di essere in una delle condizioni di legge per l’esonero Tasse si
dovrà allegare alla domanda stessa, il modello di richiesta esonero tasse scaricabile
sul sito http://www.liceoreginamargherita.edu.it/segreteria/modulistica.html
e la certificazione Reddituale (modello ISEE in corso di validità)

