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Alle Famiglie 

Agli alunni 

Albo-  Sito Web                                                                                                                                   

CIRCOLARE  N. 66 

Oggetto: Iscrizioni - tasse scolastiche e contributi di istituto a. s. 2021/2022 
 

 Si ricorda agli alunni che la C.M. n. 20651 del 12 novembre 2020 prevede che le domande 
d’iscrizione devono essere  presentate dal 04 gennaio 2020 al  25 gennaio 2021.  
  Per le classi prime le domande d’ iscrizione devono essere presentate  on line .  Dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2021alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, è possibile avviare la fase della 
registrazione  raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
 Per le altre classi le domande vanno presentate  su modello cartaceo. 

Le domande devono essere corredate dalle ricevute di versamento per tasse scolastiche e 
contributo scolastico “a titolo volontario” così come sotto riportato 
 

A) TASSE SCOLASTICHE 
      L’alunno deve versare le tasse scolastiche su c.c. postale n.1016 intestato a AGENZIA 

DELLE ENTRATE Centro operativo di Pescara causale: tasse scolastiche 
 

IMPORTI DA VERSARE 
 

Iscrizione e frequenza alla classe QUARTA € 21,17 
Frequenza  alla classe  QUINTA € 15,13 

 
È previsto l’esonero dal pagamento delle Tasse Scolastiche per meriti scolastici e motivi economi 
• Meriti scolastici; 

  Si rilevano i “meriti scolastici”, quando lo studente allo scrutinio finale raggiunge una media 
di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia 
dovrà provvedere al pagamento). 
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• Motivi economici. 
Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall’anno scolastico 2019/2020 
gli  studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.00,00 
sono esonerati dal pagamento  delle tasse scolastiche. 
Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore 
ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a 
quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero. Tale documentazione deve essere allegata 
alla domanda di iscrizione. 

 
B) CONTRIBUTO SCOLASTICO  
Il contributo scolastico va versato su c.c. postale n. 1008512004 a favore dell’IPSAR “Le 

Streghe” Via S. Colomba 52/A Benevento. Causale “Contributo volontario per Offerta Formativa, 
innovazione tecnologica, assicurazione dello studente”.   

Tale contributo consente alla scuola di garantire servizi adeguati. 
Il contributo, versato con la predetta causale, è detraibile dai redditi dichiarati ai sensi 

dell’art. 15 comma 1 lettera i) octies del D.P.R. 917/1986. 

CLASSE 
 
 
 

CONTRIBUTI C/C 1008512004: 
Offerta Formativa; 

Innovazione tecnologica; 
Libretto giustificazioni; 

Assicurazione dello studente; 
 

Iscrizione  1^ € 45,00     
Iscrizione  2^ € 45,00    
Iscrizione 3  ̂ € 45,00    
Iscrizione  4^ € 45,00     
Iscrizione  5^ € 45,00     

 
Distinti saluti 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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