
 
 

 

  Prot. n. 148/05.02                                                                           Reggio Calabria, 09/01/2021                                                                                                    
 

Alle Famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA 

Atti 

Sito web 
 

 

COMUNICAZIONE N. 107 

 

OGGETTO: Iscrizioni classi successive alla prima anno scolastico 2021/2022 

 

Gli studenti che nell’a.s. 2021/2021 frequentano le classi prime, seconde, terze e quarte dovranno 

provvedere alla compilazione dei moduli di iscrizione, al pagamento delle tasse erariali e del 

contributo d’istituto per l’iscrizione alla classe che frequenteranno nel prossimo anno scolastico, 

entro il 25 gennaio 2021. 

 

COME EFFETTUARE IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

Compilare l’apposito modello allegato alla presente e inviarlo all’indirizzo 
RCIS026005@istruzione.it   
Allegare in scansione copia dei bollettini di versamento. 
 
TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI 

 Gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio sono 
esonerati dal pagamento delle tasse erariali fino al compimento del 18° anno. 

 Gli studenti che si iscrivono alle classi del quarto anno del corso di studi dovranno 
effettuare il pagamento di € 21,17 tramite modello F24 (Tassa d’iscrizione di € 6,04 
codice tributo TSC1 e tassa di frequenza di € 15,13 codice tributo TSC2)  

 Gli studenti che si iscrivono alle classi del quinto anno del corso di studi dovranno 
effettuare il pagamento di € 15,13 relativo alla sola tassa di frequenza tramite 
modello F24 codice tributo TSC2. 

 TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI - Istruzione per adulti  
Tassa iscrizione MOD. F24 - euro 6.04 codice tributo TSC1  
Tassa frequenza MOD. F24 – euro 15.13 codice tributo TSC2 

 
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE ai sensi del D.L. 16 aprile 1994, art. 200 
L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi 
economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero 
valgono per tutte le tasse scolastiche. 
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano 
conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 
200, comma 5, d.19s. n. 294 del 1994) 
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito 
l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto 
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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 euro 
20.000,00. 
Per appartenenti a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli 
alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: 

a) Orfani di guerra, caduti per causa di servizio o di lavoro; 
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta alla 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;  

c)    ciechi civili. 
L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per 
la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per 
causa di servizio o di lavoro. 
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver 
ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (arti. 200, c. 9 d.19s. n.297 
del 1994). Al contrario il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno 
ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione nonché per i 
ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (art. 200, c. II, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto è, inoltre, previsto il versamento di un contributo di € 

50,00. 

 

Nello specifico il contributo volontario sarà finalizzato: 

 ad ampliare l’offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti condivisi tra la scuola 

e le famiglie, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli Organi 

Collegiali, alla redazione del programma annuale in cui sono indicati i progetti e le risorse 

ad essi destinate (compresi i contributi degli alunni) e all'approvazione del conto 

consuntivo (documenti approvati dal Consiglio d'lstituto e dai Revisori dei conti e 

pubblicati sul sito della scuola); 

 ad integrare le risorse statali ai fini dell'acquisto di materiali e sussidi che vengono 

utilizzati da tutti gli studenti dell'Istituto, necessari per la realizzazione di progetti didattici 

previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 per rinnovare e mantenere in efficienza gli strumenti di mediazione didattica nonché per 

l'acquisto di materiali e quanto funzionale per le esercitazioni nei laboratori di settore. 

Il contributo volontario, intestato a IIS “Boccioni – Fermi”, va versato con bonifico 
bancario su c/c avente IBAN IT25 Q010 3016 303000000550526 . Il versamento potrà 
essere detratto dall’Irpef purché sia effettuato in forma tracciabile e nella causale del 
pagamento sia riportata la dicitura “erogazione liberale”. 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 


