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CIRCOLARE N. 38
Agli alunni delle classi intermedie
(future quarte e quinte)
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Iscrizioni per gli alunni delle classi intermedie all’a. s. 2021/2022.
Come ogni anno, per gli alunni delle classi intermedie, occorre procedere alla conferma delle
iscrizioni alla classe successiva (in caso di ammissione) o alla stessa classe in caso di non ammissione.
Anche quest’anno non è previsto il modello cartaceo, per adeguamento alla normativa sulla
dematerializzazione.

I VERSAMENTI A CARICO DEGLI ALUNNI SONO I SEGUENTI:
A) PER TUTTI GLI ALUNNI
1 – Contributo per rimborso spese amministrative di € 50,00 da versare sul C/C n. 13540703,
intestato al Liceo Ginnasio Statale “Carlo Troya”.
Il contributo può essere versato con le seguenti modalità:
- Versamento tramite bollettino di c/c postale distribuito dalla scuola;
- Bonifico bancario - IBAN: IT49P 07601 04000 00001 35407 03 Causale: contributo rimborso spese amministrative a.s. 2021/2022.
B) PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE CHE SI ISCRIVONO AL QUARTO ANNO
Oltre al contributo di cui al punto 1, le attuali classi terze verseranno su un unico bollettino 21,17€
corrispondente ai seguenti tributi:
2 - Tassa iscrizione di € 6,04;
3 – Tassa di frequenza di € 15,13
Le tasse erariali di cui ai punti 2 e 3 possono essere versate con le seguenti modalità:
- Versamento tramite bollettino di c/c postale n. 1016, intestato all’ Agenzia delle Entrate –
C. Op.vo Pescara” barrando la causale: “Scuola Media” ed indicando come classe
frequentata la classe IV;
- Versamento tramite modello F24, inserendo nella sezione “Erario” i seguenti codici tributo:
. “TSC1” per la Tassa iscrizione di € 6,04;
. “TSC2” per la Tassa di frequenza di € 15,13;

Nella colonna “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno a cui si riferisce il versamento (per
l’a. s. 2021/2022 sarà indicato 2021)

Gli importi da pagare saranno indicati nella colonna “importi a debito versati”.
Nella sezione “Contribuente”, nel campo “Codice fiscale”, deve essere indicato il codice fiscale dello
studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche. Nel campo “Codice fiscale del
coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, sarà indicato l’eventuale codice fiscale
del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice
“02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.

I pagamenti effettuati con il mod. F24 alimenteranno la posizione fiscale del contribuente
che effettua il versamento e rientreranno nella dichiarazione dei redditi precompilata come
spese detraibili.
C) PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE CHE SI ISCRIVONO AL QUINTO ANNO
Oltre al contributo di cui al punto 1, le attuali classi quarte verseranno:
3 – Tassa di frequenza di € 15,13
Le modalità di versamento sono le stesse indicate alla lett. B)
Procedura:
1- I rappresentanti di classe ritireranno i rispettivi bollettini di C/C intestati a questo istituto, utili per
il pagamento del rimborso spese amministrative di € 50,00 per l ’a. s. 2021/2022.(senza esonero)
in segreteria c/o lo sportello didattico
2 – Gli studenti effettueranno i versamenti dovuti con una delle modalità indicate
3- I coordinatori di classe cureranno il ritiro delle ricevute di attestazione dei pagamenti avvenuti
(sia quelli del contributo scolastico che quelli delle tasse erariali) e la consegna delle stesse alla
segreteria, sportello didattico., entro e non oltre il 15/03/2021.
ESONERO
E’ possibile chiedere l’esonero del pagamento delle sole tasse erariali, presentando istanza scritta
per i seguenti motivi:
1 ESONERO per reddito familiare;
Per aver diritto all’esonero per motivi economici va presentata l’attestazione ISEE, con un
valore minore o uguale a € 20.000,00.
2 ESONERO per Merito
Gli alunni che prevedono di ottenere una media non inferiore a otto/10 allo scrutinio finale
non verseranno le tasse erariali entro la scadenza predetta. Nel caso in cui non
conseguiranno la media di otto/10, verseranno le tasse erariali dopo la pubblicazione degli
scrutini finali.
Ai fini dell’esonero è condizione il voto in condotta non inferiore a otto/decimi.
Per maggiori informazioni, rivolgersi all’ufficio di segreteria.
Il Dirigente Scolastico
Michelangelo Filannino
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

