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 COMUNICAZIONE N. 49 
 

          Agli alunni delle classi  
                            I – II – III - IV  
               Alle Famiglie 
          Loro Sedi 
 

OGGETTO: iscrizioni classi intermedie a.s. 2021/2022– contributi erariali e volontari. 
 

 
       Si comunica alle SS.LL. che, per l’iscrizione alla classe successiva, tutti gli studenti dovranno 

consegnare, presso la segreteria didattica, esclusivamente allo sportello, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, 
il modulo d’iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte entro il 25/01/2021. Gli studenti che 
frequentano attualmente le classi 3^ e 4^, per l’iscrizione per la classe successiva, dovranno provvedere 
al versamento dei contributi obbligatori di pertinenza dello Stato. 

       Le tasse scolastiche erariali di norma devono essere versate, sul c.c.p. n. 1016 intestato 
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini prestampati disponibili 
presso gli Uffici Postali, oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 
Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, o ancora  
tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate: 
 I codici da utilizzare sono i seguenti:  

 
“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;  
“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”.  
 
 Per iscrizioni alle classi quarte a.s. 2021/2022:    €. 21,17 con le seguenti modalità:  

a) versamento sul C/C 1016 intestato a Agenzia delle Entrate– o attraverso bonifico bancario                
intestato a Agenzia delle Entrate –Centro operativo di Pescara Tasse scolastiche                          
IBAN IT45 R 07601 03200 000000001016 ( causale iscrizione e frequenza)  
 

      b)   o su modello F24 con pagamento distinto delle seguenti tasse:        
            “TSC1” tassa scolastica di iscrizione -  €.   6.04;  
            “TSC2” tassa scolastica di frequenza - €. 15,13. 
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Per le iscrizioni alle classi quinte a.s. 2021/2022:   €. 15,13 con le seguenti modalità:  
a) versamento sul C/C 1016 intestato a Agenzia delle Entrate –– o attraverso bonifico bancario 

intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche  
       IBAN IT45 R 07601 03200 000000001016 (causale: frequenza); 

 
b)  o su modello F24 con pagamento della seguente tassa: 
      “TSC2” tassa scolastica di frequenza - €. 15,13.  
 
ESONERO TASSE ERARIALI  
E’ possibile essere esonerati dal pagamento della tassa obbligatoria se si è nelle seguenti condizioni:  
 

a) Esonero per reddito: 
gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore 1 dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €. 20.000,00 riportato in un'attestazione in 
corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto 
l'esonero.  
 

b) Esonero per merito: 
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 
votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. 
 
CONTRIBUTO VOLONTARIO delle FAMIGLIE  
Per quanto riguarda il versamento del contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 2021/2022 di            
€. 20,00 e deliberato dal Consiglio d’Istituto, tale importo viene impegnato e utilizzato dall’Istituto nel 
Programma Annuale voce di destinazione: A02 – Funzionamento Amministrativo; A03 – Didattica; 
 servizi indispensabili allo studente (assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità civile; 

libretto frequenza); 
 tutte le attività didattico-educative e laboratoriali coerenti con il P.O.F. (Piano dell’Offerta 

Formativa). 
Versamento su c/c bancario intestato a Liceo Statale “G. Rechichi” Polistena presso Banca Monte dei 
Paschi di Siena filiale di Polistena  – IBAN  bancario :  IT  72  S  01030  81500  000001406751. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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