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COMUNICAZIONE N. 204 - A.S. 2022/2023 

          

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA  

Al personale ATA  

 

Bronte, 25/01/2023 

 

Oggetto  –  Iscrizioni a.s. 2023/24 

 

Facendo seguito alla circolare n. 178 del 14/01/2023, si ricorda agli studenti ed ai genitori che è necessario iscriversi 

entro il 30 gennaio 2023 all’anno scolastico 2023/24, utilizzando il modulo cartaceo allegato alla presente ed  

effettuando il versamento di € 5,00 (assicurazione scolastica di RC e infortunio obbligatoria) + € 20,00 (contributo 

scolastico) + le tasse scolastiche solo per le future classi quarte e quinte come di seguito specificato. 

Gli studenti di quarto e quinto anno dovranno versare anche le tasse scolastiche OBBLIGATORIE di frequenza e 

di iscrizione. 

Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 

1990, gli importi delle tasse scolastiche sono:  

− tassa di iscrizione: € 6,04;  

− tassa di frequenza: € 15,13. 

 

Pertanto i versamenti dovranno essere effettuati dagli studenti secondo quanto di seguito specificato: 

STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI SECONDE E TERZE: versamento di € 5,00 (Assicurazione) + € 20,00 

(Contributo scolastico). 

STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI QUARTE: versamento € 21,17 (€ 6,04 + € 15,13), con la causale 

“Iscrizione e frequenza a.s. 2023/2024”  

STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI QUINTE: versamento € 15,13, con la causale “Frequenza a.s. 2023/2024”  

Coloro che ritengono di aver diritto all’esonero dalle tasse scolastiche governative per merito e/o per motivi di 

reddito (vedi Comunicazione n. 178) dovranno autocertificare presso gli uffici di segreteria il diritto all’esonero 

entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 
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Il modello compilato, il versamento del contributo alla scuola e, per le sole classi 4^ e 5^, l’attestazione del 

versamento delle Tasse Erariali Scolastiche obbligatorie, dovranno essere riconsegnati alla segreteria didattica 

entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 

 

Si precisa che: 

 tutti i versamenti devono essere effettuati a nome dell’alunno/a 

 il mancato versamento della quota assicurativa precluderà la partecipazione alle uscite didattiche, viaggi di 

istruzione, visite aziendali, ecc. 

 

Si allegano: 

- Modulo d’iscrizione 

- Domanda esonero 

- Guida piattaforma PagoInRete 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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