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Circolare n.58                Fabro, 14 Gennaio 2021 
  

Ai Genitori degli alunni 

 Agli Alunni 
 Ai Docenti Coordinatori di classe 

 

 I.P.A.A. B. Marchino - Fabro 
 
OGGETTO: Conferma iscrizioni alunni interni: 

  Pagamento tasse e contributi a.s. 2021/2022 
 
La riforma delle scuole secondarie di II grado prevede che le iscrizioni alle classi 

successive alle prime saranno effettuate d’ufficio senza formalizzare la domanda con 
modello di iscrizione; resta comunque l’obbligo per le famiglie il pagamento delle tasse 

scolastiche;  le SS.LL. sono invitate a consegnare ai COORDINATORI DI CLASSE , 
entro e non oltre il 31 gennaio 2021, quanto segue: 

 

1:   Ricevuta bollettino postale di versamento di Euro 80,00 a titolo di Contributo 

scolastico sul c/c 001016509588 intestato a ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. 
LAPORTA DI FABRO, indicando nella causale “Contributo Scolastico 2020-2021 seguito 
dal nome dello studente” o ricevuta del bonifico bancario di versamento di Euro 80,00 

a titolo di Contributo scolastico sul c/c bancario presso MPS -Filiale di Fabro - COD. IBAN 

IT47W0103072601000000546043.  
  

Si ritiene opportuno ricordare alle SS.LL che il contributo, come lo scorso anno scolastico, 
viene esclusivamente utilizzato a copertura dell’attività A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO ed è 

destinato a coprire le seguenti spese fisse: 
o Assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni 
o Libretti giustificazioni 

o Comunicazioni scuola-famiglie 
o Stampati e fotocopie 

Inoltre tale entrata contribuisce a coprire le spese relative al funzionamento dei laboratori che 

si possono così riassumere: 
o Materiale tecnico specialistico: materiali didattici per esercitazioni pratiche 
o Materiale informatico: toner stampanti, carta, rinnovo licenze programmi esistenti, 

acquisto nuovi programmi, collegamenti internet 
o Manutenzione e assistenza: hardware, software, attrezzature specifiche. 

Da quanto sopra esposto è evidente l’utilità di tale contributo per poter offrire agli studenti 

una preparazione la più attinente possibile alle richieste di mercato del lavoro. 
 

 

2: Ricevute dei versamenti da effettuare secondo quanto indicato nel prospetto 

allegato 1.      
Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, anche gli studenti che si iscrivono al 
1°, 2° e 3° anno di scuola secondaria di secondo grado. 

Il pagamento tasse scolastiche è obbligatorio, invece, per gli studenti che devono iscriversi 
al 4° e 5° anno della scuola superiore. 
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Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, però è ammessa l'esenzione dal 
pagamento delle tasse scolastiche, per meriti dello studente, per motivi economici, o per 

l'appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 
Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che 
svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche 

statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità 
(articolo 200, comma lO, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 Coloro che prevedono di aver diritto all'esonero del pagamento delle tasse scolastiche  

(valido solo per quelle da versare all’erario) a norma delle vigenti disposizioni (per motivi 
economici, merito, o appartenenza a speciali categorie), debbono presentare apposita 
dichiarazione in tal senso presso l'Ufficio di Segreteria  riservandosi di documentare il diritto stesso 

dopo gli scrutini finali 2020/2021). 
 

È condizione necessaria per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l’aver 

ottenuto un voto di comportamento non inferiore a 8/10 (articolo 200, comma 9, d.lgs. n. 297 del 
1994). 

Si ritiene utile rammentare che l'esonero per merito è riservato agli studenti che abbiano 

conseguito una votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali o negli Esami di 
Qualifica dell'anno precedente, mentre per quanto riguarda l'esonero per motivi economici, spetta, 
secondo quanto previsto dal decreto n.370 del 19 aprile 2019 dall’anno scolastico 2019-2020 agli 

studenti delle classi quarte e quinte appartenenti ai nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.  

 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Cristina MARAVALLE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 

 

VERSAMENTI   ISCRIZIONE 2021/2022 
 
 

I.P.A.A.  B. Marchino – Fabro 
 
 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA: 
 
-Contributo scolastico € 80,00 da versare su: 
 c/c postale 001016509588 intestato a ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA DI FABRO 
 c/c bancario presso MPS -Filiale di Fabro - COD. IBAN IT47W0103072601000000546043 
 
 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA: 
 
-Contributo scolastico € 80,00 da versare su: 
 c/c postale 001016509588 intestato a ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA DI FABRO 
 c/c bancario presso MPS -Filiale di Fabro - COD. IBAN IT47W0103072601000000546043 
 
 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA: 
 
-Contributo scolastico € 80,00 da versare su: 
 c/c postale 001016509588 intestato a ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA DI FABRO 
 c/c bancario presso MPS -Filiale di Fabro - COD. IBAN IT47W0103072601000000546043 
 
-Tassa di frequenza obbligatoria: Euro 15,13 da versare secondo modalità a scelta tra quelle indicate 
nell’allegato 2 
 
-Tassa di Immatricolazione obbligatoria: Euro 6,04 da versare secondo modalità a scelta tra quelle 
indicate nell’allegato 2 
 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA: 
 
-Contributo scolastico € 80,00 da versare su: 
 c/c postale 001016509588 intestato a ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA DI FABRO 
 c/c bancario presso MPS -Filiale di Fabro - COD. IBAN IT47W0103072601000000546043 
 
-Tassa di frequenza obbligatoria: Euro 15,13 da versare da versare secondo modalità a scelta tra 
quelle indicate nell’allegato 2 
 

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del bollettino nel riportare la 

cifra esatta in quanto l’eventuale procedura di rimborso, a carico dello Stato, è lunga e 
complessa. 
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Allegato 2 

 
 
Modalità pagamento tasse scolastiche obbligatorie da versare all’Erario: 
 
Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado. 
Le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la causale, scegliendo una tra le seguenti 
modalità: 

1. attraverso bollettino postale (reperibile negli Uffici Postali) sul  c/c 1016 intestato a AGENZIA DELLE 
ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

2. attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- 
IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

3. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.Tanto 
premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i 
seguenti codici tributo:   

“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 
“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 
“TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 
“TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”. 
 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, 
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con 
l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 
 Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per 
indicare l’anno scolastico 2021- 2022, riportare nel suddetto campo il valore 2021). Si precisa, infine, che 
nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati:  
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse 

scolastiche;   
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale 

codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al 
codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.  
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ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER LIMITI DI REDDITO O PER MERITO 

 
 
 
 Il/ La sottoscritto/a ____________________________________ padre/madre dello/a studente/studentessa 

_____________________________ nato/a a _________________ il _________ residente a 

____________________________Via ______________________ iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 

alla classe ___ sez. ____ dell’Istituto Istruzione Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente B. Marchino  

 

CHIEDE 

 

□ L’esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per merito per l’a. s. 2021/2022 per il figlio/a 

______________________ in quanto nell’anno scolastico precedente (2020/2021) ha ottenuto la 

promozione alla classe successiva con una media di:  

□ 8/10 oppure  

□ superiore agli 8/10 (cancellare la voce che non interessa)  

 

□  L’esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per motivi di reddito da documentare con dichiarazione ISEE 

Data _______________  

 

 

 

      Firma genitore _______________________  
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