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Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 per le classi successive alla prima 

 

 

Si informa che, come indicato nella Nota. prot. n. 0029452 del 30/11/2021, le domande di 

iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere presentate entro il 28 gennaio 2022. Le 

iscrizioni degli alunni interni alle classi successive alla prima si intendono tutte confermate d’ufficio. 

 

Tutti gli studenti sono tenuti a consegnare in segreteria didattica il modulo d’iscrizione, 

compilato in ogni sua parte, che verrà consegnato alle classi a partire da mercoledì 12 gennaio 

2022, entro il 28 gennaio 2022. 

 

Per tutte le classi, si chiede il versamento del contributo di € 120 di cui: 

 € 30 destinati alle “spese vive”: assicurazione, fotocopie e materiale didattico per verifiche 

e approfondimenti 

 € 90 per l’ampliamento dell’offerta formativa in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

Tale versamento deve essere effettuato con PAGONLINE attraverso pagoPA. 

 

Per le iscrizioni alla classe quarta e quinta è necessario effettuare anche il versamento delle 

seguenti tasse governative: 

 

Iscrizione alla classe 4^: € 21,17 (tassa d’iscrizione € 6,04  + tassa di frequenza € 15,13)  

Iscrizione alla classe 5^: € 15,13  (tassa di frequenza) 

Il versamento dovrà essere effettuato: sul C/C postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara (il bollettino è disponibile presso gli uffici Postali e deve essere 

compilato a nome dell’alunno) oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 
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La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata unitamente al modulo d’iscrizione entro il 

28 gennaio 2022. 

 

Il decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019,  n. 370,  ha 

previsto 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 (ISEE) è pari o inferiore  a € 20.000,00. Per 

approfondimenti, anche in merito agli ulteriori casi di esonero, si rinvia alla Nota della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 14 

giugno 2019, prot. n. 13053. 

Si ricorda alle famiglie che, specificando nella causale il contributo per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, è possibile avvalersi della detrazione fiscale (Legge Bersani, n. 40/2007, art 13,cc 3-8; 
Nota del MIUR n. 312, del 20/3/2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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