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ISCRIZIONI A.S 2020-2021 

L’iscrizione alla classe successiva viene effettuata d’ufficio per gli studenti frequentanti  questo 
Liceo Scientifico i quali 

ENTRO IL 31 Gennaio 2020 

dovranno effettuare il versamento delle tasse scolastiche (solo gli studenti che frequenteranno il 
quarto o il quinto anno) o richiedere l’esonero per merito o per reddito. 
Dal 1^ gennaio 2020, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Crescita n.34/2019, le tasse 
scolastiche devono essere pagate tramite modello F24, come ogni altra imposta riscossa da Stato ed 
Enti pubblici. 
 
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 106 del 2019, ha istituito appositi codici tributo, che nello 
specifico sono:  

- TSC1 Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” ; 
- TSC2 Denominato “Tasse scolastiche – Frequenza”; 

Il codice tributo dovrà essere inserito nell’apposito campo della sezione “Erario” del modello F24, 
nello stesso rigo nel quale devono essere indicati l’anno nel quale di effettua il versamento, quello 
di riferimento, il codice fiscale dello studente (nel campo del codice fiscale) e quello del genitore o 
tutore legale (nel campo “codice identificativo). 
Si indicano gli importi da versare con modello F24 per l’iscrizione all’a.s. 2020/2021: 

- Iscrizione alla classe quarta: € 6,04 tassa iscrizione(codice tributo TSC1) + €15,13 tassa di 
frequenza (codice tributo TSC2); 

- Iscrizione alla classe quinta: € 15,13 tassa di frequenza (codice tributo TSC2). 

 
Inoltre, le famiglie sono invitate a versare il contributo scolastico volontario per l’a.s. 2020/2021 
che viene destinato all’ampliamento dell’offerta formativa.  
L’importo di tale contributo è stato determinato dal Consiglio di Istituto in € 90,00  (nel caso di più 
figli iscritti a questo Liceo, la quota del secondo figlio è dimezzata). Tale contributo potrà essere 
versato secondo una delle seguenti modalità: 
� bonifico bancario sul conto BCC Fano Iban: IT10H0851924306000000000343 intestato a 

Polo Scolastico 2 “Torelli” Fano 

oppure 

� versamento sul conto corrente postale 232611 intestato al Polo Scolastico 2 “Torelli” 
Fano” 

indicando nella causale del versamento: Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 
2020/2021. 
Si fa presente che tale contributo è detraibile ai fini fiscali. 
Sempre entro il 31 gennaio 2020 la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in Segreteria,  
negli orari di apertura al pubblico o anche recapitata via mail: psps01000g@istruzione.it  



Tale contributo volontario delle famiglie è destinato al potenziamento dell'offerta dei servizi 
scolastici dell'Istituto secondo una ripartizione deliberata dal Consiglio di Istituto e dettagliata nella 
lettera del Dirigente allegata alla presente. 
La Segreteria didattica è a disposizione per ulteriori informazioni. 
 

F.to il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Renata Falcomer 


