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OGGETTO : Iscrizioni d’Ufficio A.S. 2021/2022– classi 2e- 3e- 4e- 5e
Si comunica che la formalizzazione dell’iscrizione alla classe successiva andrà effettuata entro il 3
febbraio 2021.
I Docenti Coordinatori di classe con la collaborazione degli Alunni Rappresentanti di classe, provvederanno a
consegnare in Segreteria Didattica contemporaneamente le domande di tutti gli studenti della classe entro e non
oltre martedì 9 Febbraio 2021 .
La documentazione prevista è la seguente:
- Domanda compilata in tutte le sue parti e firmata dallo studente e dai genitori o da chi esercita la patria
potestà;
- Attestazione versamento contributo scolastico (indicare nella “causale contributo scolastico” il
Cognome/Nome dell’ alunno);
- Attestazione obbligatoria versamento tasse scolastiche ministeriali * solo per iscrizione classi 4^ e 5^ (a
nome dell’alunno).
CONTRIBUTO SCOLASTICO per TUTTI gli studenti di ogni classe
 Per quanto riguarda l’importo, le Famiglie si devono attenere a quanto indicato all’interno della domanda di
iscrizione.
*TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI SOLO per gli studenti delle classi 4 e e 5e
 Attestazione di pagamento sul C/C postale n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara Tasse Scolastiche - per i seguenti importi:

21,17 € ( 6,04 € =tassa iscrizione + 15,13€= tassa frequenza) per studenti che si iscrivono per la 1^ volta
alla classe 4^

15,13 € per studenti iscritti per la 2^ volta alla classe 4^(ripetenti) e la 1^ volta alla classe 5^

Nota Bene:
 Gli studenti che ripetono la classe 3^ e hanno versato lo scorso anno €.21,17, non devono versare nessuna
tassa .
 Gli studenti che ripetono la classe 4^ e hanno già versato in precedenza €.21,17, devono versare €. 15,13.
I bollettini del C/C postale n°1016 sono reperibili presso gli uffici postali e vanno compilati a nome dello
Studente.
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero dal pagamento delle TASSE SCOLASTICHE
MINISTERIALI - per merito (non meno di 8/10) - o per reddito (ISEE non superiore a 20.000 €) devono chiedere la
modulistica in Segreteria Didattica . Le informazioni relative all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
ministeriali sono reperibili al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo .
La Dirigente Scolastica
Cristina Ighina

