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Circ. n. 85       
25 gennaio 2020            

Agli studenti e loro famiglie 

OGGETTO:  ISCRIZIONI INTERNE a.s. 2020/21 
 

Si comunica che le iscrizioni interne relative all’anno scolastico 2020/2021 dovranno essere effettuate entro il 10 febbraio 2020. 
In segreteria didattica si dovranno consegnare: 

 la CARTELLINA compilata e firmata dai genitori degli studenti e i relativi allegati posti all’interno. 
 Gli alunni delle classi seconde Amministrazione Finanza e Marketing dovranno compilare anche il foglio della scelta 

dell’articolazione per la classe terza. 

 n. 2 FOTOGRAFIE formato tessera 

 la fotocopia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ dello studente e dei genitori/tutori 

 la QUIETANZA del VERSAMENTO della TASSA GOVERNATIVA dovuta dagli studenti che si iscrivono: 
 alla classe quarta di Euro 21,17 (somma della tassa di iscrizione di Euro 6,04 e della tassa di frequenza di Euro 15,13) 
 alla classe quinta di Euro 15,13 (tassa ritiro diploma) 

L’importo, determinato dal D.P.C.M. 18 maggio 1990, potrà essere versato attraverso una delle seguenti modalità: 
a) bollettino postale sul c. c. p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse scolastiche 
b) bonifico bancario a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche  
 IBAN:  IT45R.07601.03200.000000001016 
c) modello F24 con i seguenti codici:  

 TSC1    denominato “Tasse scolastiche – iscrizione” 
 TSC2    denominato “Tasse scolastiche – frequenza” 
 TSC4    denominato “Tasse scolastiche – diploma” 

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”. Per indicare l’anno scolastico, 
riportare in tale campo l’anno iniziale (es. a. s. 2020-2021, riportare il valore 2020).  
Si precisa 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 genitore, coobbligato, tutore”, l’eventuale codice fiscale del genitore, coobbligato, tutore che effettua il  

versamento, unitamente al codice 02 da riportare nel campo “Codice identificativo”.  

 la QUIETANZA del VERSAMENTO del CONTRIBUTO SCOLASTICO deliberato dal Consiglio d’Istituto in Euro 100,00 da 
versare sul c/c postale intestato all’I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE, tramite una delle seguenti modalità: 

 - bollettino postale sul c. c. p  n.  67598573  
- bonifico bancario a Banco Posta con IBAN    IT87K.07601.01000.000067598573  

Il contributo è così ripartito: 
Euro 20,00  per assicurazione, libretto personale, spese di funzionamento 
Euro 80,00  quale contributo volontario integrativo. 

Ai fini della detrazione fiscale nella causale del versamento del contributo volontario si dovrà specificare: 
“Erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento dell’offerta formativa”. 

A seguito dell’approvazione del Programma annuale dell’Istituto relativo all’Esercizio finanziario 2020, è previsto che i fondi 
che verranno acquisiti grazie al contributo volontario vengano inseriti nei seguenti aggregati: 
 Funzionamento didattico generale, quindi per i costi di riproduzione, l’acquisto di materiale di consumo per i laboratori e 

dotazioni per le palestre, acquisto di software, riparazioni delle attrezzature informatiche danneggiate dall’uso. 
 Spese di investimento: rinnovo e ammodernamento di attrezzature dei laboratori. 
 Manutenzione edifici per gli interventi di piccola manutenzione derivanti dall’usura. 

 

Con la C.M. n. 2 del 04/01/2006 e con la C.M. del 30/01/2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo, terzo anno 
dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. Tale 
esonero resta confermato anche per l’anno scolastico 2020/2021, risultando immutato il regime di adempimento dell’obbligo di istruzione. 

La circolare MIUR relativa ai limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche governative anche da parte degli iscritti alle 
classi quarte e quinte per l’a.s. 2020/2021 non è ancora pervenuta; sarà tempestivamente pubblicata sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico, Marcellina LONGHI 
firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo 39/93 

MAM 


