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Comunicazione n. 82 

 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Oggetto: ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO  2022/2023 

 

Si comunica che il 28 gennaio 2022 scade il termine ultimo per l’iscrizione alla classe successiva e per il 

versamento delle tasse relative. 

 

Gli alunni frequentanti attualmente le classi prime e seconde, e che si iscrivono per l’a.s. 2022/23 

rispettivamente alle classi seconde e terze, devono eseguire: 

• versamento di € 50,00, eseguito a nome dell’alunno, attraverso la nuova funzione disponibile su 

ScuolaNext-Famiglia con pagamento immediato tramite PagoPa o in alternativa, in maniera 

differita, presso le tabaccherie, uffici postali, gli sportelli bancari o gli altri prestatori di servizi di 

pagamento scaricando il documento di versamento predisposto da ScuolaNext-Famiglia  che 

riporta uno specifico QRcode   

Causale: contributi di funzionamento (contributo liberale finalizzato al miglioramento dell’offerta 

formativa, con possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 

40/2007). 

 

Gli alunni frequentanti attualmente le classi terze,  e che si iscrivono per l’a.s. 2022/23 alle classi quarte, 

devono eseguire: 

1. versamento di € 50,00, eseguito a nome dell’alunno,  attraverso la nuova funzione disponibile su 

ScuolaNext-Famiglia con pagamento immediato tramite PagoPa o in alternativa, in maniera 

differita, presso le tabaccherie, uffici postali, gli sportelli bancari o gli altri prestatori di servizi di 

pagamento scaricando il documento di versamento predisposto da ScuolaNext-Famiglia  che 

riporta uno specifico QRcode   

Causale: contributi di funzionamento (contributo liberale finalizzato al miglioramento dell’offerta 

formativa, con possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 

40/2007); 

2. versamento di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara Concessioni Governative (Causale: Tassa di frequenza); 

3. versamento di € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara Concessioni Governative (Causale: Tassa di iscrizione). 

 

Gli alunni frequentanti attualmente le classi quarte, e che si iscrivono per l’a.s. 2022/23 alle classi quinte, 

devono eseguire: 

1. versamento di € 50,00, eseguito a nome dell’alunno,  attraverso la nuova funzione disponibile su 

ScuolaNext-Famiglia con pagamento immediato tramite PagoPa o in alternativa, in maniera 

differita,  presso le tabaccherie, uffici postali, gli sportelli bancari o gli altri prestatori di servizi di  

pagamento scaricando il documento di versamento predisposto da ScuolaNext-Famiglia  che 

riporta uno specifico  QRcode   

Causale: contributi di funzionamento (contributo liberale finalizzato al miglioramento dell’offerta 

formativa, con possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 

40/2007); 
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2. versamento di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara Concessioni Governative (Causale: Tassa di frequenza). 

 

Si informa che gli studenti possono essere esonerati dalle tasse ministeriali dovute allo Stato nei seguenti 

casi: 

1. promozione all’anno scolastico successivo con una media dei voti non inferiore ad 8/10 e con voto di 

condotta non inferiore ad 8/10 (gli studenti che prevedono tale esito non pagheranno le tasse 

ministeriali, ma si impegnano al versamento in caso di esito diverso riportato negli scrutini finali 

rispetto alla previsione); 

2. esonero per reddito (è necessario presentare una dichiarazione in carta semplice del genitore 

dell’alunno, con la quale si attesti che il reddito complessivo del nucleo familiare non eccede i limiti 

stabiliti dalla normativa vigente); 

3. altri casi previsti dall’art. 200, commi 7, 8 e 10 del D. Lgs. 297/1994 (invalidi, figli di invalidi, 

studenti stranieri). 

 

N.B. Ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche (tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Concessioni Governative) per l'anno 

scolastico 2022/23 le famiglie degli studenti che si iscrivono alle classi quarta e quinta devono dimostrare un 

ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00 (Nota MIUR Prot. n. 13053 del 14/06/2019). 

 

Non possono essere beneficiari di alcun esonero gli studenti ripetenti e quelli che incorrano in sanzioni 

disciplinari a partire dalla sospensione superiore ai cinque giorni (art. 200, comma 11 del D. Lgs. 297/1994). 

 

Tutti gli studenti di età fino a 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) devono presentare, con la domanda di 

iscrizione, qualora non la abbiano precedentemente presentata, anche la attestazione dell’adempimento 

degli obblighi vaccinali (Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 

di controversie relative alla somministrazione di farmaci”). 

 

N.B. I moduli di iscrizione in formato cartaceo sono disponibili presso gli Uffici di Segreteria 

Didattica. 

Saranno consegnati a ciascun alunno direttamente nelle classi, oppure potranno essere inviati in copia 

a mezzo e-mail. 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                                   Prof.ssa Irma D’Ambrosio 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


