
CIRCOLARE N°86

Ai genitori degli alunni di tutte le classi
Agli Alunni del Corso Serale
Ai Docenti Coordinatori
Al Direttore S.G.A.
Sito Web

LL.SS.

Oggetto: TASSA SCOLASTICA STATALE E CONTRIBUTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Si informano le SS.LL. che per regolarizzare l’iscrizione per l’anno scolastico
2020/2021 è necessario compilare il modello allegato alla presente circolare e provvedere al
pagamento della tassa statale e del contributo scolastico come deliberato dal Consiglio di Istituto.

Di seguito viene riportato l’importo dovuto per il versamento da effettuare:

Classi 1e - 2e- 3e
Versamento di € 26,00 (contributo scuola)

Classi 4e
Versamento di € 26,00 (contributo scuola)
Versamento di € 6,04 (tassa di iscrizione statale)
Versamento di € 15,13 (tassa di frequenza statale)

Classi 5e
Versamento di € 26,00 (contributo scuola)
Versamento di € 15,13 (tassa di frequenza statale)

Da questo anno scolastico i versamenti effettuati dagli alunni verso la Scuola e lo Stato,
dovranno essere eseguiti attraverso la piattaforma PagoPA.

Il servizio di pagamento dei contributi scolastici di € 26,00 che comprende la quota di
assicurazione, servizi offerti alle famiglie, libretto di giustificazione, fotocopie e altri servizi per
l’ampliamento dell’offerta formativa come deliberato dal Consiglio d’Istituto, è accessibile da
Scuolanext/famiglia con le credenziali già in Vostro possesso, attraverso il menù servizi dell’alunno, in
questo modo si visualizza l’elenco delle tasse a carico del proprio figlio (gestione dei pagamenti).

Si possono scegliere due modalità di pagamento:
-Pagamento immediato (Paga subito)
-Richiesta dell’avviso di pagamento (Richiedi avviso di pagamento)
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, si può pagare direttamente da

ARGO Scuolanext con carte di credito, postapay, e altri strumenti di pagamenti.
Cliccando sul pulsante di avviso di pagamento, il programma produce un documento

contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento presso uno sportello
bancario, una ricevitoria, oppure da casa con la propria banca.





Per quanto riguarda il pagamento delle tasse scolastiche Statali relative al quarto e quinto
anno per iscrizioni e frequenza, i versamenti vanno effettuati direttamente attraverso la piattaforma
PAGO IN RETE accessibile dalla Home Page del sito del Ministero della Pubblica Istruzione

www.pagoinrete.istruzione.it
Per accedere al servizio Pago in Rete occorre avere le credenziali di accesso username e

password.
Le credenziali che si possono usare possono essere:

 Identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
 Stesse credenziali che il genitore ha usato per accede all’iscrizione on-line del

proprio figlio
 Credenziali POLIS

Se non si dispone di nessuna credenziale, si deve ottenere effettuando la registrazione

accedendo al sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.pagoinrete.istruzione.it
Per qualsiasi chiarimento potete contattare la segreteria dell’ufficio alunni.

Si ricorda che è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse statali:
a) per limiti di reddito il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE

è pari o inferiore a € 20.000,00
b) per merito se gli studenti nell’anno scolastico precedente hanno conseguito una media di otto

decimi allo scrutinio finale
c) per appartenenza a speciali categorie (legge 104/1992 art.3)

Coloro che rientrano in una delle lettere specificate, devono presentare la
domanda compilata.

Per gli alunni del corso serale al momento non è possibile il pagamento della tassa

statale con “pago in rete”perché la funzione non è attiva. Il versamento va effettuato

sul c/c postale n°205906 intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di

Pescara -Tasse Scolastiche Regione Sicilia con causale: Tasse Scolastiche Sicilia.

Si allega:
modello conferma iscrizione
modello richiesta di esonero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93



CONFERMA D’ISCRIZIONE

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L’ALUNNO:_________________________________________________________________________________________

NATO A ___________________________________________________________________________

FREQUENTANTE LA CLASSE _____________ SEZ.__________ NELL’ANNO SCOL. 2020/2021

CODICE FISCALE ________________________________________

RESIDENTE IN _____________________________________________________________________

VIA _______________________________________________________________________N° __________________

NUMERO CELLULARE ____________________________________

INDIRIZZO E-MAIL ___________________________________________________________

GENERALITÀ DEL PADRE: COGNOME E NOME__________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA_________________________________________________________________

DATA DI NASCITA _______________________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________________

RESIDENTE IN _____________________________________________________________________

VIA _______________________________________________________________________N° _______________

NUMERO CELLULARE ________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL _______________________________________________________

GENERALITÀ DELLA MADRE: COGNOME E NOME _______________________________________________________

LUOGO DI NASCITA _______________________________________________

DATA DI NASCITA _________________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________________

RESIDENTE IN _____________________________________________________________________

VIA _______________________________________________________________________N° _______________

NUMERO CELLULARE ________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL _______________________________________________________

L’ALUNNO IL GENITORE

_______________________ ___________________________



RICHIESTA ESONERO TASSE SCOLASTICHE STATALI

Al Dirigente Scolastico
dell’I. T. E. T.
“L. Sciascia”

Agrigento

Il/La sottoscritt… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .genitore

dell’alunn... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . frequentante

la classe… ... Sez… … . anno scolastico … … … ..

CHIEDE

l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche statali

□ PER MOTIVI ECONOMICI (D.lgs n.370 del 19/04/2019 art.1)

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che il valore ISEE (Indicatore

Situazione Economica Equivalente) è di € … … … … … … … … … … . come da

attestazione ISEE allegata

□ PER MERITO a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che nell’anno

scolastico precedente il/la proprio/a figlio/a ha riportato la media dell’otto negli

scrutini finali

□ PER APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI (certificato ai sensi

dell’art.3 della legge 104/1992)

Si allega fotocopia documento d’identità

Agrigento… … … … … .

Firma del genitore

… … … … … … … … … … … … ..


