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CIRCOLARE N. 293 

 

 
Ai Sigg. Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

Al Sito Web della Scuola 
 

OGGETTO: Chiarimenti Versamento Tasse e contributo volontario- Iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023 
 

 Ad integrazione delle circolari n. 265 e 273 relative alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 
si precisa quanto segue: 

1. L'iscrizione alle classi seconda e terza, per l'anno scolastico 2022/23, è disposta d’Ufficio; 

2. L'iscrizione alle classi quarta e quinta, per l'anno scolastico 2022/23, è disposta d’Ufficio previo 
versamento delle tasse scolastiche obbligatorie da versare direttamente all’Ufficio Registro 
Tasse Governative Roma- Tasse scolastiche Regione Sicilia con le seguenti modalità: 

 Classe Quarta - Tassa di iscrizione e frequenza: € 21,17 (€ 6,04 Tassa di iscrizione - € 15,13 
Tassa di Frequenza) da versarsi sul c/c 205906 intestato a Ufficio Registro Tasse Governative 
Roma- Tasse scolastiche Regione Sicilia; 

 Classe Quinta - Tassa di frequenza: € 15,13 da versarsi sul c/c 205906 intestato a Ufficio 
Registro tasse Governative Roma- Tasse scolastiche Regione Sicilia; 

 Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 aprile 2019, n. 370, ha 
previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse 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 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, 14 giugno 2019, prot. n. 13053. 

 

 Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, ai sensi dell’art. 200, c.5, D.Lgs. 297/94, 
gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali. 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgano 
i loro studi in Italia. 

Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali, l’esonero del pagamento 
delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (art. 200, c.10, D.Lgs. 297/94). 

 

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 05/10/2021, ha stabilito la misura del contributo annuo 
volontario da richiedere alle famiglie in: euro 45,00 per le classi del biennio e euro 60,00 per le classi del 
triennio, fermo restando che le famiglie con più figli verseranno un solo contributo. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

 “CAMINITI-TRIMARCHI” 
 VIA LUNGOMARE CENTRO 

 

 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 





Per gli iscritti alle classi prime saranno fornite indicazioni attraverso il sito web dell’istituto, 
in occasione della formalizzazione delle iscrizioni, successivamente al conseguimento del diploma di 
scuola secondaria di I grado (fine giugno/inizio luglio 2022). 

 

Il contributo, per gli alunni che vanno dal secondo anno al quinto anno, potrà essere versato 
entro la scadenza delle iscrizioni e, comunque, non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico di 
riferimento. Per tale versamento è stato predisposto un evento specifico, disponibile nell’area Argo 
Scuola Next famiglia – servizi alunno – tasse (accesso da PC). 

 

 

Cliccare sul tasto accedi 

 

Inserire il codice scuola: SG27709 – Nome Utente e password (credenziali in uso per l’app DIDUP 

 

 



 

 

Cliccare sul pulsante tasse e seguire le istruzioni riportate nel manuale allegato alla presente circolare. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Manuela Raneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ex art. 3,comma 2 del D. Lgs .n° 39/93 


