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Prot.                                                                                              Augusta,  18-01-2023 

 

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al DSGA 

Agli Atti  

All’Albo  

Al si to Web 

 

 

Circolare n.254 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s.  23-24 per le classi successive alla prima  

 

 

        Gentili Genitori,  

vi informiamo che per le classi successive alla prima della scuola secondaria di secondo grado, secondo la 

normativa vigente, non è necessario effettuare la domanda d’iscrizione in quanto si procede d’ufficio.  

Salvo vostra diversa richiesta, si intende automaticamente confermata anche la scelta relativa 

all’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

I genitori che intendessero modificare la scelta, dovranno inviare, entro il 30/01/2023 

a sris009004@istruzione.it il modulo allegato alla presente. 

 

Si chiede, inoltre di comunicare eventuali variazioni di dati importanti: residenza, mail, cellulare dello 

studente e/o del genitore, inviando una mail a sris009004@istruzione.it con oggetto: “Variazione dati 

anagrafici Nome e Cognome alunno e classe frequentata”. 

 

Si ricordano le tasse da versare con le modalità di seguito indicate:  
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Tasse da versare al momento dell’iscrizione 

 

Per le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi si deve versare la tassa erariale alla Agenzia delle Entrate 

come di seguito descritta: 

 

 Classi QUARTE: tassa obbligatoria di €. 21,17; 

 

 Classi QUINTE: tassa obbligatoria di €. 15,13. 
 

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 205906 intestato 

all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia, utilizzando i 

bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – 

Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia – IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906 

 

 

 

Esonero dalle tasse scolastiche: 

 

 

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. 

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito 

una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 

297 del 1994). 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale 

dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione 

secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della 

situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli 

alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la 
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lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli 

di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di 

invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. 

L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di 

liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di 

lavoro. 

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un 

voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una 

sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di 

comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 

La richiesta di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche deve essere effettuata tramite modulo 

allegato (allegato 2) ed inviata a sris009004@istruzione.it entro il 30-01-2023. 

 

 

 

Contributo Scolastico 

 

 

Le famiglie dovranno versare il contributo scolastico tramite PagoPA, collegandosi su ARGO 

Famiglia, cliccando sull’icona TASSE e poi su evento “ Contributo Scolastico ”: 

 Obbligatorio di 5 € (per assicurazione contro gli infortuni); 

 Volontario di € 30.00 che consentirà agli studenti di usufruire gratuitamente dei servizi sotto-

elencati e di potenziare l’offerta formativa della scuola: 

 

 Card personale per usufruire delle fotocopie (50 copie); 

 Affitto locali per manifestazioni sportive e culturali; 

 Noleggio autobus per trasporto attività sportive o orientamento (una sola uscita) ; 

 Rilascio certificati per usi consentiti dalla legge; 

 Servizio SMS;  

 Materiali in dotazione ai laboratori; 

 Contributi di esperti di chiara fama per conferenze. 
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   Si ricorda che da alcuni anni è possibile detrarre le donazioni agli istituti scolastici nella dichiarazione dei 

redditi nella misura del 19 %.  

 

Allegati: 

1. Richiesta Regione Cattolica (RC); 

2.  Richiesta esonero pagamento tasse. 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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