
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE *Q. CATAUDELLA''

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRII0080lG

Tel. 09321831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis008O0b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n. Scicli,09l05l2022
CIRCOLAREN. 157

Agli alunni e alle famiglie
Al D.s.g.a., uffici alunni e contabilità
All'albo pretorio on line

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari)
SEDE

Oggetto: Iscrizione alle classi successive nell'a.s.202212023- Tasse ed esonero.

Entro il 2810512022 dovrà essere presentata in segreteria la domanda Der I'iscrizione alla classe
successiva a quella frequentata nel corrente anno scolastico. La domanda, debitamente compilata, con le
ricevute dei versamenti delle tasse Daqate, deve essere consegnata in segreteria alunni.

Tutti gli alunni pagano la somma di € 20,00 quale "Ouota annuale di Istituto" presso una filiale della
Banca "Monte dei Paschi di Siena", utilizzando il modello precompilato predisposto dalla segreteria e
consegnato unitamente alla domanda, anch'essa precompilata. Tale tassa è destinata al funzionamento
dei laboratori al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa e al rimborso spese per I'assicurazione, per
i libretti delle giustificazioni, per il soft\,/are di comunicazioni con le famiglie.

Gli alunni delle classi terze e quarti - che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le classi quarte e
quinte (ad eccezione di coloro che richiedono l'esonero in quanto prevedono di ottenere al termine del
corrente anno scolastico la media di 8i10 o per motivi di reddito ritirando in segreteria il relativo
modulo) - sono tenuti a pagare la:

F Tassa di Freouenza di € 15.13 sul c.c.p. n. 205906 intestata a "Agenzia della Entrate - Tasse
scolastiche - Sicilia, con causale sul retro "Tasse per frequenza a.s. 202212023", da ritirare presso
I'ufficio postale.

Gli alunni delle classi 3^ - che nel prossimo a.s. frequenteranno la 4^ - sono altresì tenuti a pagare la:
) Tassa di Iscrizione di € 6.04 sul c.c.p. n. 205906 intestata a "Agenzia delle Entrate - Tasse

scolastiche -
Sicilia con causale sul retro "Tasse di iscrizione a.s.202212023", da ritirare presso l'uffici

postale.

I1 decreto del MIUR 19 aprile 2019, n.370, ha previsto I'esonero totale dal pagamento delle tasse
scolastiche per gli alunni delle classi terze e quarti - che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le
classi quarte e quinte - appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indica
Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

SCODIRIG
Gìannon

to della Situazione

Poiché la situazione di ogrri alunno/a è differenziata" l'ufficio di segreteria ha già predisposto la
domanda personalizzata, che verrà distribuita ad ogni alunno.




