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Prot. n.  1527/II-5                Scicli, 01/03/2023 

CIRCOLARE N. 123 

 

Agli alunni e alle famiglie 

Al D.s.g.a., ufficio alunni e contabilità

 All’albo pretorio on line 

(Comunicazione alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

Oggetto: Iscrizione alle classi successive nell’a.s. 2023/2024 – Tasse ed esonero 
 

Entro il 31/03/2023 dovrà essere effettuata la domanda per l’iscrizione alla classe successiva a quella 

frequentata nel corrente anno scolastico. 

Il modello di domanda che si allega alla presente circolare, dovrà essere compilato, sottoscritto e consegnato 

in segreteria alunni, unitamente alle ricevute del versamento delle tasse e del contributo scolastico. 

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO: tutti gli alunni dell’Istituto pagano la somma di € 20,00 quale “Quota 

annuale di Istituto”. Si tratta di un contributo destinato all’ampliamento dell’Offerta Formativa, 

all’Innovazione Tecnologica, al funzionamento dei laboratori, al rimborso delle spese per l’assicurazione, per 

i libretti delle giustificazioni, per il software di comunicazioni con le famiglie. 

 
TASSE ERARIALI: oltre al contributo scolastico  

• gli alunni che nell’anno scolastico 2023/2024 frequenteranno la classe quarta sono tenuti a versare 

all’Agenzia delle Entrate la somma di € 21,17 (tassa di iscrizione di € 6,04 + tassa di frequenza di € 

15,13); 

• gli alunni che nell’anno scolastico 2023/2024 frequenteranno la classe quinta sono tenuti a versare 

all’Agenzia delle Entrate la somma di € 15,13 (tassa di frequenza). 

 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali i seguenti alunni: 

• alunni appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE 2022 è pari o inferiore a € 20.000; 

• alunni che nello scrutinio finale riportino una media dei voti pari o superiore a 8/10, con voto di 

condotta non inferiore a 8/10. Il beneficio decade per gli alunni che hanno ricevuto una sanzione 

disciplinare superiore a cinque giorni, nonché i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. 

 

Il modello di domanda allegato contiene in dettaglio tutte le istruzioni per il versamento di tasse e contributi. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                          ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  

 

 


