
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 
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          Comunicato n. 211                                                  Feltre, 16 gennaio 2023 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE ATTUALI CLASSI  

QUARTE (via Registro elettronico)    
 

OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 alle classi quinto anno   
 

  Si comunica che entro il 30 GENNAIO 2023 si procederà d’ufficio all’iscrizione per l’anno scolastico 

2023/2024 alla classe successiva rispetto a quella attualmente frequentata dagli alunni in indirizzo. 

 

       I genitori degli alunni iscritti, entro la suddetta data, verseranno:    

 

 TUTTE LE CLASSI contributo a favore dell’Istituto di € 60,00 per l’a.s. 2023/2024 secondo la modalità di  

    seguito indicate. 

I genitori degli alunni iscritti, entro la suddetta data, potranno versare il contributo volontario a favore 

dell’Istituto di € 60,00 per l’a.s. 2023/2024 secondo la modalità di seguito indicate. 

 
Si ricorda che il contributo viene utilizzato dall’Istituto per coprire le spese relative all’assicurazione obbligatoria 

(€8,40), all’acquisto di materiale didattico, alla promozione della scuola e per le attività di orientamento, alle attività di ac-

coglienza delle classi prime, ai materiali dei laboratori e al supporto degli alunni con difficoltà economiche.  

    Alla pagina del sito d’Istituto https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/pagopa/ sono disponibili tutte le informazioni necessarie 

per effettuare i versamenti. Si raccomanda di non effettuare il pagamento mediante bonifico alla scuola. 

 

Per eventuali problemi rivolgersi alla segreteria  

 

Si ricorda che la quota di € 60 è rimasta immutata dall’anno scolastico 2014-2015 e che in base alla delibera n. 7 

dell’11.02.10 si prevede che i componenti dello stesso nucleo familiare versino il contributo secondo le seguenti modalità: 

primo componente 100%, secondo componente 50%, terzo componente esonerato. 

        

 Le attuali CLASSI QUARTE SCIENTIFICO, SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE, 

LINGUISTICO E SECONDA LICEOCLASSICO: tassa erariale di frequenza di € 15,13 versamento con F24 a 

nome dell’alunno a nome dell’alunno (modulo inviato a ciascuna famiglia tramite registro elettronico o reperibile 

nel sito al link: https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/rinnovo-iscrizione-2/ ) 

 

    Al fine della corretta compilazione del suddetto modello F24, si precisa che  nella sezione "Contribuente" andranno indicati: 

 nel campo "Codice fiscale" e "Dati anagrafici" rispettivamente il codice fiscale e i dati anagrafici dello studente cui 

si riferisce il versamento delle tasse scolastiche; 

 nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del geni-

tore / tutore che effettua il versamento. 

   Nel caso di compilazione on-line, si prega di porre particolare attenzione nel riportare il codice tributo e gli importi esatti.  

  

   La ricevuta del versamento F24 va consegnata in segreteria o inviata via mail (BLPS020006@ISTRUZIONE.IT) .  

    

Gli alunni invieranno via mail alla segreteria solo le eventuali variazioni (moduli disponibili nel sito del Liceo all’indirizzo: 

https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/rinnovo-iscrizione-2/ ) 

 

 Modulo variazione dati famiglia 

 Modulo variazione dati anagrafici  

 Modulo variazione scelta attività alternativa IRC 

 

Al fine di completare la documentazione scolastica si ricorda inoltre agli alunni che ancora non l’avessero fatto di conse-

gnare in segreteria il diploma originale di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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