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Circolare N. 84 /sost. 82 B                                                                               Alghero 31 dicembre 2020 
Prot. 18.424 
        Alle Famiglie  
        Agli Alunni 
        Loro Sedi 
 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 
 

1. Premessa 
Si comunica che la C.M. 20651 del 12.11.2020  relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” stabilisce che le iscrizioni si effettuano dalle ore 08.00 
del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, per gli: 

 

• Alunni classe prima si effettuano esclusivamente on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

• Alunni classi successive alle prime saranno iscritti d’ufficio al ricevimento del modulo di iscrizione 
e dell’informativa sui dati personali consegnato in classe dal coordinatore di classe. 
 

2. Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
Si rammenta che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica operata 
all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in 
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere 
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
Eventuale modifica dovrà essere presentata in segreteria alunni entro il 25 gennaio 2021 con apposita 
modulistica allegata alla circolare MIUR per le iscrizioni ( allegato  B). 
 
NEL PERIODO 31 MAGGIO - 30 GIUGNO 2021 per gli alunni delle classi prime nel portale iscrizioni le famiglie 
potranno indicare, in una specifica sezione, l'attività' alternativa alla religione cattolica tra quelle indicate 
dalla scuola, per gli alunni delle classi intermedie verrà predisposta modulistica da presentare in segreteria 
entro la stessa data..  
 

3. Tasse scolastiche e contributi scolastici 
➢ CONTRIBUTO SCOLASTICO, per l’assicurazione degli studenti, per la gestione delle assenze attraverso 

il registro elettronico/libretto, per il miglioramento dell’offerta formativa, da versare su PAGOPA -  
REGISTRO ELETTRONICO -Tramite menù Servizi Alunno di Scuolanext si accede: Pannello di gestione 
delle tasse (genitore), Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, Aggiorna stato 
di pagamento e Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento). 

 

➢ TASSE SCOLASTICHE ERARIALI specificando nella causale:“tasse  iscrizione alla classe ____ a.s. 
2021/2022” vanno versate utilizzando una delle seguenti opzioni : 

 
- c.c.p. 1016  intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche)  

- modello F24  - codice tributo TSC1 (tasse scolastiche – iscrizione € 6,04)  

codice tributo TSC2 (tasse scolastiche – frequenza € 15,13) 

- bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a Agenzia delle Entrate - 
Centro operativo di Pescara  Tasse scolastiche 
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RIEPILOGO CONTRIBUTI E TASSE ERARIALI 

 Contributo Scolastico Tasse Erariali Esonero    Tasse   Erariali 

Classe  
a.s. 

21/22 

Assicurazione – 
Libretto assenze - 

MOF 
Tassa iscrizione Tassa 

frequenza 
Da verificare in segreteria 

 

1 € 60,00 non dovuta non dovuta  
per merito, se lo studente prevede di 
essere promosso a giugno 2021 con la 
media di  almeno 8/10 e  con  voto di 
condotta non inferiore a 8/10 
 
per reddito, nei limiti previsti da 
circolare ministeriale 

2 € 60,00 non dovuta non dovuta 

3 € 60,00 non dovuta non dovuta 

4 € 60,00 
€  6,04 si paga 
solo una volta € 15,13 

5 € 60,00 non dovuta € 15,13 

Per  famigl ie  con più f ig l i  i scr i tt i  nei  n ostr i  l i cei  i l  contr ibuto scolast ico è di  :  
€ 60,00 per  i l  1°  f ig l io -   €  50,00 per  i l  2°  f ig l io -   € 40,00 per  i l  3°  f ig l io  
 
Le attestazioni di versamento delle tasse erariali dovranno essere allegate al modulo di iscrizione e 
consegnate  al coordinatore di classe entro e non oltre il 25 gennaio 2021 
 
Si ricorda che è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali  (Classe 4 e 5) nei seguenti 
casi:  

- per merito, quando lo studente prevede di essere promosso a giugno 2021 con la media di almeno 8/10 
a prescindere dal reddito. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 
L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità) 
[T.U. n. 297/1994, art. 200, c.11)]. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 
8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso. 

 
- per limiti di reddito è previsto dal decreto 370 del 19 aprile 2019,   per gli studenti del quarto e quinto 
anno appartenenti  a nucleo familiare, il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) e pari o inferiore a € 20.000,00 . Il beneficio dell’esonero di cui al decreto è riconosciuto ad istanza 
di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità 

 
La domanda diretta ad ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche va presentata in carta 
semplice, al Dirigente Scolastico dell'Istituto, compilando l'apposito modulo "Domanda per esonero 
pagamento tasse scolastiche” 
I due tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. 
Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito (vedi C.M. n. 146 del 
15/05/1987).  
Si fa presente che qualora, a seguito dello scrutinio finale, lo studente non promosso decidesse di cambiare 
Istituto o di non proseguire gli studi:  

− la tassa erariale sarà valida per qualsiasi altra scuola o potrà essere restituita a richiesta presso 
l’Ufficio Unico delle Entrate  

− il contributo previsto a favore dell’Istituto, su richiesta, sarà rimborsato dalla scuola.   
         Il Dirigente Scolastico 
           Dott. Mario Peretto 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                            


