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ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^, 3^ 4^ 5^ 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Si ricorda che tutti gli studenti frequentanti il nostro istituto sono tenuti a presentare la conferma di iscrizione per il prossimo 

anno scolastico 2021/2022, debitamente compilata e firmata, sull’apposito modulo allegato (copia cartacea reperibile in 

segreteria didattica). 

La segreteria didattica raccoglierà i moduli consegnati agli alunni entro il 27 febbraio 2021 in: 

 Sede Centrale dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato, per gli alunni che frequentano in sede, dal 12 al 27 
Febbraio 2021. 

 Succursale dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato, per gli alunni che frequentano in succursale, dal 12 al 27 
Febbraio 2021. 
 

Al fine del perfezionamento della domanda di iscrizione, alla stessa vanno allegate le ricevute di versamento delle tasse 
scolastiche e del contributo speciale e di quello liberale per l’ampliamento dell’O.F. come sotto specificato. 

 

È richiesto il versamento del contributo speciale e liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa fissato dal Consiglio di 
Istituto in € 120,00 annui da effettuarsi sul conto corrente bancario Intesa San Paolo dell’Istituto (NON SUL CONTO POSTALE)  

IBAN        IT 03 H 03069 12117 100000046252 

Causale: Contributo speciale e liberale per ampliamento offerta formativa  
AGGIUNGERE nome e cognome alunno e classe (che frequenterà nell’anno 2021-22) 

 
 NB Dal 1 marzo 2021 sarà possibile effettuare il pagamento solamente tramite il sistema “Pago in Rete” (verranno 

date le istruzioni più avanti), si consiglia pertanto vivamente di non rimandare. 
 

Il contributo comprende: 

- Contributo speciale: € 100,00 per la copertura delle spese individuali, anticipate dall’Istituto (assicurazione alunni, 
libretto personale, spese per assemblee studentesche) e per la manutenzione, il funzionamento e l’utilizzo dei 
laboratori. 

- Contributo liberale: € 20,00 per la copertura delle spese sostenute dall’Istituto per l’ampliamento dell’offerta 
formativa. (Questa parte si può dedurre fiscalmente). 

 

 

Gli studenti che si iscrivono alle classi 2^e 3^ entro l'assolvimento dell'obbligo scolastico (16 anni), sono esonerati dal 

pagamento delle tasse erariali. 

PER TUTTE LE CLASSI (a.s. 2021-22) 

INOLTRE, SOLO FUTURE CLASSI QUARTE (a.s. 2021-22) – TASSA ERARIALE 

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/


Gli studenti che si iscrivono alla classe quarta invece sono tenuti al versamento delle seguenti tasse erariali: 
 
Tassa di € 21,17 (tassa di iscrizione € 6,04+ tassa di frequenza € 15,13)  da effettuarsi, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali 
oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 
0760103200 000000001016. 
 

 NB Dal 1 marzo 2021 sarà possibile effettuare il pagamento solamente tramite il sistema “Pago in Rete” (verranno 
date le istruzioni più avanti), si consiglia pertanto vivamente di non rimandare. 
 

Nella causale va indicato il nominativo dello studente e la classe a cui si iscrive nel prossimo anno scolastico. 
 

 
 
Gli studenti che si iscrivono alla classe quinta sono tenuti al versamento della seguente tassa erariale: 

Tassa di €. 15.13 (tassa di frequenza) da effettuarsi, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate 
- Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: 
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 
 

 NB Dal 1 marzo 2021 sarà possibile effettuare il pagamento solamente tramite il sistema “Pago in Rete” (verranno 
date le istruzioni più avanti), si consiglia pertanto vivamente di non rimandare. 
 

Nella causale va indicato il nominativo dello studente e la classe a cui si iscrive nel prossimo anno scolastico. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 GLI ALUNNI CHE NON PRESENTERANNO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI, DEL CONTRIBUTO 
SPECIALE PER I LABORATORI, O LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ESONERO (1), NON VERRANNO ISCRITTI ALL’ANNO 
SUCCESSIVO 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 

 

 
 

 

(1) ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE STATALI 

L’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche:  
-ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10; 
- l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti; 
- i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione 
superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di 
comprovata infermità. 
L’esonero può essere ammesso in caso di: 
Meriti scolastici: viene concesso quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei 
voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 
Motivi economici: Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, ha previsto l'esonero dal 
pagamento delle tasse erariali (€ 21,17 o € 15,13) 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 ulteriori 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 prot. n. 13053 del 14.6.2019. 
Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore 
dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 c.c.) 
Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:-orfani di guerra, di caduti 
per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;-figli di mutilati o invalidi di guerra o per 
la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra,  di mutilati o invalidi per causa di servizio o 
di lavoro;- ciechi civili; alunni con disabilità certificata . 

 

 

INOLTRE, SOLO FUTURE CLASSI QUINTE (a.s. 2021-22) – TASSA ERARIALE   


