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Circolare n. 146     Taranto, 9 febbraio 2021 
 

Ai Signori Genitori 
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Classi 1^-2^-3^-4^-5^ 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: Iscrizioni studenti interni per l’anno scolastico 2021-2022. 
 
Si comunica che, ai sensi della C.M. 20651 del 12-11-2020, il termine di scadenza delle iscrizioni 
per il prossimo anno scolastico è fissato al 27 febbraio 2021. 
Si precisa che alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’iscrizione 
scolastica, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 
Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
Tutti gli alunni e i genitori effettuano l’aggiornamento dei dati anagrafici, la scelta relativa 
all’insegnamento della religione cattolica e rilasciano le autorizzazioni sulla privacy  
● Scelta RELIGIONE CATTOLICA: ai sensi della 20651 del 12-11-2020 la scelta ha 
valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo 
entro il termine delle iscrizioni; ne consegue che dopo il 27 febbraio 2021 non è più possibile 
modificare la scelta per l’intero anno scolastico 2021-22. 
 
I moduli di iscrizione sono inviati tramite mail a tutti i genitori che li restituiranno (solo 
in formato digitale in considerazione del protocollo di sicurezza anti covid-19) firmati e 
compilati, in pdf o foto chiara e leggibile all’indirizzo mail dal quale hanno ricevuto il 
modulo stesso. 
I moduli sono precompilati con dati anagrafici degli allievi e dei genitori i quali sono invitati a 
verificarne la correttezza e indicare eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapiti telefonici o di 
indirizzi email (prestare particolare attenzione alla correttezza dei recapiti in quanto utilizzati 
anche per comunicazioni scuola-famiglia). 
 
● CONTRIBUTO SCOLASTICO: 
Il contributo scolastico, determinato dal Consiglio di Istituto, ammonta a € 70,00 annuali 
per tutte le classi.  
La quota annuale è così ripartita: 
-€ 20,00 quota minima OBBLIGATORIA di rimborso spese assicurative 
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- la rimanente quota costituisce contributo volontario da utilizzare per l’acquisto materiali 
utilizzati dagli studenti nei laboratori, spese per attività e progetti PTOF, acquisto dotazioni 
librarie biblioteca, materiale didattico. 
● TASSE MINISTERIALI: 
gli allievi che si ISCRIVONO ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE dovranno fare DUE 
versamenti: 
1) il contributo scolastico, come specificato precedentemente; 
2) le tasse Ministeriali all’Agenzia delle Entrate https://www.miur.gov.it/tasse-
scolastiche/contributo  
● tassa Ministeriale per iscrizione alla quarta: € 21,17 (€ 6,04 tassa iscrizione + € 15,13 tassa 
frequenza); 
● tassa Ministeriale per iscrizione alla quinta: € 15,13 (tassa frequenza) 
 
Esonero tasse ministeriali: ai sensi del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 200 è 
possibile l’esonero dalle sole tasse di frequenza e iscrizione, per merito, per motivi economici e 
per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Approfondimenti al link: 
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo  
 
Il prospetto riepilogativo del contributo scolastico e delle tasse erariali è il seguente: 

classe 2021-22 Contributo scolastico Tasse ministeriali 

Iscrizione alla cl. 2^ € 70,00 NO 

Iscrizione alla cl. 3^ € 70,00 NO 

Iscrizione alla cl. 4^ € 70,00 € 21,17 

Iscrizione alla cl. 5^ € 70,00 € 15,13 

 
La modalità obbligatoria di pagamento relativo al CONTRIBUTO SCOLASTICO è 
tramite PAGO PA. 
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione https://www.pagopa.gov.it/  
 
Si allegano le istruzioni di pagamento. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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