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CIRCOLARE N. 265 
 

 

Ai Sigg. Alunni  

Ai Sigg. Genitori  

Al Sito Web della Scuola  

OGGETTO: Iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023.  

Si comunica che, le domande di iscrizione alle classi prime per l’ anno scolastico 2022/2023 possono essere 

presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.  

Le iscrizioni vanno effettuate on line per tutte le classi iniziali, dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

L'iscrizione alle classi successive alla prima, per l'anno scolastico 2022/23, è disposta d’Ufficio, 

previo versamento delle tasse scolastiche obbligatorie dovute solo per la frequenza del quarto e 

del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, IN PARTICOLARE: 

PER IL QUARTO ANNO: 

1. Tassa di iscrizione: € 6,04  - da versarsi sul c/c 205906 intestato a Ufficio Registro Tasse Governative Roma- 

Tasse scolastiche Regione Sicilia; 

2. Tassa di frequenza:  € 15,13 sul c/c 205906 intestato a Ufficio Registro Tasse Governative Roma- Tasse 

scolastiche Regione Sicilia; 

PER IL QUINTO ANNO: 

3. Tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 

TASSA PER ESAMI DI IDONEITÀ, INTEGRATIVI, DI LICENZA, DI MATURITÀ E DI ABILITAZIONE:  € 

12,92; 

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 i primi due anni e euro 60,00 per gli ultimi tre anni, fermo restando che le 

famiglie con più figli verseranno un solo contributo. 

Si sottolinea che il contributo versato servirà a pagare i libretti di giustificazione delle assenze e l’assicurazione 

integrativa per la Responsabilità civile, che permetterà di risarcire i danni subiti dagli alunni al di fuori dei casi già 

coperti dall’assicurazione INAIL, che sono unicamente quelli che si verificano in occasione delle seguenti attività: 

1. esperienze tecnico-scientifiche; 

2. attività di scienze motorie e sportive, alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con 

l’ausilio dei laboratori; 

Inoltre, il contributo sarà utilizzato per sostenere le spese relative a: 

1. viaggi di istruzione. 

2. -  spese di supporto all’attività sportiva ( noleggio bus - noleggio palestre esterne - organizzazione orienteering - 

partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi - partecipazione ad attività programmate da Enti sul territorio - 

acquisto di materiale sportivo per attività complementari di Educazione Fisica);  
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3. -  spese per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa degli alunni (noleggio bus, partecipazione alle 

Olimpiadi Nazionali di Scienze, Chimica e Matematica - Progetto Lauree Scientifiche con l’Università di 

Messina - corsi di teatro – ecc.), manutenzione dei laboratori. 

Si evidenzia che tale contributo è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione annuale dei redditi, nella misura del 19% 

(Legge n.40/2007 art.13 comma 3), e che, sulla causale del versamento, va riportata la dicitura “contributo scolastico per 

l’ampliamento dell’offerta formativa”.  

Si evidenzia, anche, che tale contributo è regolarmente inserito nel bilancio annuale della Scuola ed è sottoposto a 

controllo e certificazione dei Revisori dei Conti.  

 

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 

sarà predisposto un evento specifico, disponibile nell’area Argo Scuola Next – servizi alunno – tasse. 

Per gli iscritti alle prime classi saranno fornite indicazioni attraverso il sito web dell’istituto e detto contributo sarà 

versato al momento  della formalizzazione delle iscrizioni. 

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). 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o e IDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) già a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale 

prescelto. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di 

indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la 

domanda, nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 

l’anno scolastico 2022/2023.  

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi 

una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non 

accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

 −  individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in 

un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale 

di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di 

dati e analisi;  

 −  accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e 

si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.  



 −  compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022;  

 −  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;  

  Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.  

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso che il modulo di 

domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 337quater
 
del codice civile e successive 

modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità 

genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i 

dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine 

le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in 

subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 

indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda 

da parte di una delle scuole indicate.  

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione.  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice 

fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, 

consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica 

sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di 

codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione 

attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.  

Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione 

secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti 

della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione o da parte dei 

genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line 

ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla 

presente Nota.  



La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 

line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature).  

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:  

−  attività didattiche e formative;  

−  attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

−  libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;  

−  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (se la disciplina è inserita in prima o 

ultima ora). 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli 

aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
 
 
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                      Dott.ssa Manuela Raneri 

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

 

 
 

 
 

 

 


