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Ai Sigg. Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

Al Sito Web della Scuola 

 

Circ. n. 305 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024 alunni già frequentanti 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue: 

 

TASSE SCOLASTICHE 

1. L'iscrizione alle classi seconda e terza, per l'anno scolastico 2023/24, è disposta d’Ufficio; 

2. L'iscrizione alle classi quarta e quinta, per l'anno scolastico 2023/24, 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;

 

 Gli alunni frequentanti l’ultimo anno all’atto del rilascio del Diploma dovranno versare la Tassa di                   

€ 15,13. 

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). 
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CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Il Consiglio di Istituto, 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. 
 

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. - supplementi per docenti accompagnatori 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);  

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. 

Sia le tasse che il contributo potranno essere versati entro il 30 giugno 2023 e, comunque, non oltre 

l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico di riferimento.  

 

Per il versamento del contributo sarà predisposto, nei giorni a seguire, 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 


