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OGGETTO: Iscrizioni classe successiva anno scolastico 2020/2021 

      

Per venire incontro alle famiglie in questo momento tanto difficile, il Liceo Campanella dà la 
possibilità di perfezionare l’iscrizione degli studenti agli anni successivi al primo, direttamente online, 
dall’area Intranet degli studenti, all’indirizzo seguente (si accede con l’account personale in possesso 
di ciascuno studente): 

 

Area Intranet Studenti 

 

Il modulo di iscrizione, reperibile nella stessa area, deve essere compilato in ogni sua parte e va 
inviato unitamente al contributo scolastico. 

Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono volontari e distinti dalle tasse 
scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero. Le famiglie 
verranno preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le 
attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 
è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica, sezione amministrazione trasparente, il 
programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l'altro, le finalità e le voci di 
spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. 

In merito alle tasse scolastiche obbligatorie, si specifica che secondo le previsioni di cui 
all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n, 76 e dell'articolo 200, comma 1, del 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le stesse sono dovute per la frequenza del quarto e quinto 
anno. 
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