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Circ. n. 236 del 4 marzo 2021  
     Alle Famiglie degli studenti 

          delle classi I, II, III e IV 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE N. 230 DEL 1° MARZO 2021 - 

ISCRIZIONI ALUNNI INTERNI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Ad integrazione della circolare indicata in oggetto si precisa quanto segue: 
 
- VOUCHER REGIONE PIEMONTE coloro che sono provvisti del voucher della Regione Piemonte 

potranno effettuare tali pagamenti previa compilazione del modello denominato “Richiesta Voucher” 
scaricabile dal sito del Liceo Berti, “Modulistica”, sez. Studenti famiglie –allegare copia della tessera sanitaria e 

inviare al seguente indirizzo: segreteria@liceoberti.it.  Il PIN, invece, dovrà essere consegnato in busta 
chiusa alla Segreteria didattica. 

      Si precisa che in sede di Conto Consuntivo ogni anno è dato puntuale rendiconto dell’utilizzo del  
      contributo interno da parte della scuola. 
 

- ESONERO DA TASSE ERARIALI (TASSA DI FREQUENZA E 
IMMATRICOLAZIONE) 

 
Hanno diritto all’esonero dalle tasse scolastiche erariali gli studenti che rientrino nelle categorie 
seguenti: 
 

 PER MOTIVI ECONOMICI: presentare il modello ISEE (se pari o inferiore a 20.000 euro). 

 PER MERITO: per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche la condizione essenziale è di aver 
conseguito una votazione non inferiore a 8/10, incluso il voto di condotta, indipendentemente 
dalle condizioni economiche.  

 CATEGORIE SPECIALI: ciechi civili, figli di cittadini italiani residenti all’estero, orfani di guerra 
o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro (art. 20 
del T.U. n. 297/1994). 

 

NOTA IMPORTANTE PER LA DETRAIBILITA’ FISCALE DEL CONTRIBUTO:  
La quota di contributo volontario pari a € 80,00 è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, in presenza di 
condizioni di legge, purché il versamento complessivo effettuato riporti la seguente causale: “contributo 
obbligatorio [cognome e nome studente] più erogazione liberale L.40/2007”.  
Si ricorda che la quota di 20€ (per costi amministrativi) NON È DETRAIBILE. Si raccomanda 
quindi di considerare, quale importo detraibile, solo la quota di 80€. 
 
 

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione. 
 
N.B.: i genitori degli allievi comunicheranno la presa visione della presente circolare sul registro 

elettronico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola GASCO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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