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Al Sito Web 

Ai genitori e agli alunni 

delle Classi 1^-2 ̂ -3^-4^ 

 

CIRCOLARE n. 34 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023\2024 — CLASSI INTERMEDIE. 

 

                     Si comunica alle famiglie degli alunni delle classi 1^ - 2^ - 3^ e  4^ del c.a. che per le 

iscrizioni alle classi successive dovranno utilizzare i moduli allegati alla presente circolare, scaricabili 

anche dal sito web della scuola. 

                    Il modulo compilato dovrà essere consegnato alla segreteria didattica entro il 15 marzo p.v.  

                      Anche per il corrente a.s. saranno predisposti sempre in Pago in Rete i seguenti avvisi di 

pagamento:  

 Contributo volontario per l’a.s. 2023/2024 (scadenza 30/04/2023): 
1. Classi  2^ - 3^ e 4^-5^: € 60,00 

I contributi scolastici delle famiglie sono utilizzati per le seguenti finalità previste dal 

regolamento d’Istituto: 

a) Assicurazione, libretto per la giustifica delle assenze/ritardi. stampa pagella: 

b) Ampliamento dell'offerta formativa prevista dal PTOF: progetti vari relativi alla didattica 

curricolare ed extracurricolare (contratti con esperti esterni. potenziamento progetti lingue 

straniere e discipline scientifiche, fotocopie per produzione monografie. approfondimenti e 

verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti 

didattici, ecc.). 

c) Innovazione tecnologica e didattica laboratoriale: acquisto o noleggio di attrezzature 

informatiche in genere (PC, videoproiettori, stampanti, cartucce. software. fotocopiatori, 

ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici 

(pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.); 

• Si evidenzia  che coloro che hanno più figli frequentanti questo Istituto lo stesso a.s. 

potranno versare un solo contributo, previa comunicazione  scritta da consegnare in 
segreteria. 

 Tasse governative: 
           Le famiglie degli alunni delle attuali classi 3^ e 4^ che effettuano la preiscrizione per l’a.s. 
2023/2024, sono tenuti a provvedere al pagamento delle tasse governative di iscrizione e frequenza 
entro il 31/05/2023 all’agenzia delle entrate tramite l’avviso disposto in Pago in rete.  

                   Le tasse scolastiche sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero come sotto  
        indicato e si riferiscono ai seguenti pagamenti:                 

a. Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il 

compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile 

ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro; 
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b. Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte 

dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre 

nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa 

deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia 

costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da 

istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. 

 L’importo è di 15,13 euro; 

c. Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al 

momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di Stato 

(ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954). 

L’importo è di 12.09 euro; 

d. Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del 

titolo di studio. Non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per 

motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 

146). L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per 

quello dei conservatori di musica. 

 

Esonero dalle tasse scolastiche fatta eccezione per la tassa di diploma (vedi lettera d) 
             Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse 

scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di 

beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 

             I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota 

del MIUR. Per l’iscrizione all’a.s. 2023/2024 il limite di reddito è di € 20.000,00. Pertanto  é possibile 

chiedere l’esonero del pagamento delle sole tasse statali, presentando istanza scritta per i seguenti motivi: 

1. Esonero per reddito familiare con un valore ISEE inferiore o uguale a €. 20.000.00; 
2. Esonero per merito per gli alunni che allo scrutinio finale (giugno 2023) conseguiranno la media pari o 

superiore a 8/10. 
            A tal fine si allega alla presente anche il modulo di richiesta esonero da presentare in segreteria. 

precisando che il versamento della tassa governativa obbligatoria potrà essere posticipato a partire da fine 
giugno 2023. 

            Si comunica che l’Istituto, sin dagli anni scolastici precedenti ha  predisposto  su  Pago in Rete 
PA  gli  avvisi di pagamento per il versamento dei contributi scolastici e delle tasse governative. 

Si chiede pertanto di provvedere al versamento delle  tasse  e  del  contributo  per  il  decorso  anno  
attraverso il sistema  Pago in Rete PA qualora non effettuato; per chi avesse già adempiuto a tale 
versamento tramite altra procedura si chiede di consegnare presso gli uffici di segreteria la relativa 
ricevuta. 

            Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             (Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse          
 

Allegati:      

Modalità di accesso a Pago in Rete – P.A.    – ALLEGATO N. 1                                                                                                 

Moduli di iscrizione  

Modello esonero tasse    
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