
 

 

 

AGLI ALUNNI  E AI LORO GENITORI 

CLASSI: PRIME – SECONDE – TERZE -  QUARTE 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alla classe successiva a.s. 2023/2024 

 

     Le domande d’iscrizione alla classe successiva a.s. 2023/2024 saranno consegnate agli alunni dai 

coordinatori di classe. 

     Si ricorda che le domande dovranno essere riportate al coordinatore di classe entro il 30 Gennaio 

2023. 

    Si chiede gentilmente ai genitori di controllare i dati e di aggiornare i dati mancanti.  
 

   Il versamento del contributo volontario può essere pagato direttamente con PagoPa sul registro 

elettronico o scaricando il bollettino per effettuare il pagamento presso gli enti competenti. Si 

ribadisce l'importanza del contributo, nella cifra che vorrete versare, da un minimo di € 20, che dovrà 

coprire almeno il costo dell'assicurazione degli alunni. 
 

                       IMPORTO TASSA STATALE PER LE CLASSI QUINTE 

 TASSA FREQUENZA -  € 15,13 su C/C 1016 intestato Agenzia delle Entrate, disponibile negli Uffici 

Postali  

                    IMPORTO TASSA STATALE PER LE CLASSI QUARTE 

 TASSA FREQUENZA -  € 21,17 su C/C 1016 intestato Agenzia delle Entrate, disponibile negli Uffici 

Postali 

Gli alunni ripetenti, che hanno effettuato il versamento per la classe quarta lo scorso anno, verseranno 

solo € 15,13 

      

     Si ricorda che è possibile ottenere l’esonero delle tasse erariali per gli studenti delle  classi 4^ e 5^   a.s. 

2023/2024 (€ 21,17 classi quarte, € 15,13 classi quinte): 

 

 Per merito: in previsione di valutazione finale uguale o superiore a 8/10 (se l’alunno non riporterà 

questa valutazione dopo lo scrutinio finale pagherà successivamente la tassa erariale). 

 Per reddito: se il valore dell’ISEE è pari o superiore a 20.000 €.  

 

Eventuali richieste di variazione per l’a.s. 2023/2024 potranno essere presentate entro il 30 Gennaio 2023 

attraverso il seguente form: 

 

https://forms.office.com/e/WQbKT1vYN9 
     

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Anna Tiseo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

https://forms.office.com/e/WQbKT1vYN9




 

 

 

 

 


