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COMUNICAZIONE N. 9   DEL 12/01/2022                                   

   ALLE FAMIGLIE 

                                  AGLI STUDENTI 

                             ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Si comunica alle famiglie ed agli studenti di questo Istituto che, per rinnovare l’iscrizione all’anno scolastico 
2022/2023, occorre consegnare in segreteria area didattica, entro e non oltre il 03/02/2022, il modello della 
domanda di iscrizione (editabile, da scaricare sul sito dell’Istituto) debitamente compilata e corredata da:  

 
PER TUTTE LE CLASSI: 1^- 2^- 3^- 4^ -5^ 
 
RICEVUTA DEL VERSAMENTO DA EFFETTUARE SUL C/C Bancario IBAN: IT 07 H  06230 10110 000047958676             
  Intestato a: Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Statale “FELICE CASORATI” di Novara  

         CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE DI € 150,00 

 
Si ricorda che le erogazioni liberali sono destinate alla copertura dei costi dell’assicurazione alunni, delle spese 
per materiali didattici, per le attrezzature di laboratorio e per l’adeguamento degli ambienti didattici, sia per le 
innovazioni tecnologiche sia per l’ampliamento dell’offerta formativa.  
(A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19% le erogazioni liberali a favore degli istituti 

scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa). 

ATTENZIONE 
SOLO Per le iscrizioni alle classi 4^: oltre alla ricevuta del versamento dell’erogazione liberale, bisogna allegare 
la ricevuta del versamento della tassa erariale specificando nella causale: TASSE SCOLASTICHE di € 21,17 
da versare sul c/c postale 1016 intestato alle Agenzie dell’Entrate reperibile in qualsiasi ufficio postale, oppure 
attraverso bonifico bancario: Agenzie delle Entrate- Centro operativo di Pescara- tasse scolastiche – IBAN: 
IT45R 0760103200 000000001016. 
 

SOLO Per le iscrizioni alle classi 5^: oltre alla ricevuta del versamento dell’erogazione liberale, bisogna allegare 
la ricevuta del versamento della tassa erariale specificando nella causale: TASSE SCOLASTICHE di € 15,13 
da versare sul c/c postale 1016 intestato alle Agenzie dell’Entrate reperibile in qualsiasi ufficio postale, oppure 
attraverso bonifico bancario: Agenzie delle Entrate- Centro operativo di Pescara- tasse scolastiche – IBAN: 
IT45R 0760103200 000000001016. 

Per quanto concerne l'insegnamento della Religione Cattolica e l’attività alternativa si ricorda che: 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica per studentesse e 
studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione.  
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni (03/02/2022) esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
La scelta di attività alternative è operata all’interno delle seguenti opzioni:  
     • attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato;  
     • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.                                             
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.Arch. Salvatore  Palvetti 
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