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Agli Studenti 
Alle Famiglie 
 
Al DSGA 
Sito Web - Registro elettronico 

  

 

CIRCOLARE N. 109 

 
 OGGETTO: Conferma iscrizioni anno scolastico 2021/2022 
 

Si comunica che l’iscrizione alla classe successiva per gli studenti delle classi prime, 
seconde, terze e quarte verrà disposta d’ufficio entro la data del 5 marzo 2021.  

 
Gli alunni entro tale data dovranno inviare alla e-mail istituzionale della scuola 

pais02200v@istruzione.it il modulo di conferma iscrizione A.S. 2021/2022, debitamente 
compilato,  allegando allo stesso la ricevuta del versamento così come indicati nella seguente 
tabella: 
 

Chi si iscrive Cosa paga Come paga 

Alla classe PRIMA 
 

Contributo volontario € 35,00 Servizio PagoPa 

Alla classe SECONDA 
 

Contributo volontario € 35,00 Servizio PagoPa 

Alla classe TERZA 
 

Contributo volontario € 35,00 Servizio PagoPa 

Alla classe QUARTA Tassa d’iscrizione (*) € 6,04 
 
Tassa di frequenza (*) € 15,13 
 
Contributo volontario € 35,00 

Tramite mod. F 24 Codice tributo TSC1 
 
Tramite mod. F 24 Codice tributo TSC2 
 
Servizio PagoPa 

Alla classe QUINTA Tassa di frequenza (*) € 15,13 
 
Contributo volontario € 35,00 

Tramite mod. F 24 Codice tributo TSC2 
 
Servizio PagoPa 

 
 

Per gli studenti che si iscrivono al 4° e al 5° anno è possibile chiedere l’esonero dalle tasse 
scolastiche governative: 

• Per reddito (requisito: l’ISEE deve essere pari o inferiore a € 20.000,00) 
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• Per merito (requisito: scrutinio finale giugno 2021 ammissione alla classe 
successiva con una media di 8/10 o superiore). 

In tali casi contattare l’assistente amministrativo, signora Mazzola, dell’Ufficio Alunni. 
 
Per procedere alle operazioni in oggetto è necessario servirsi della modulistica che si 

trova nella sezione modulistica del sito: 

 Moduli conferma iscrizione (ciascuno per la classe di interesse)  

 Modello F 24 per versamento tasse scolastiche ministeriali (classi 4ª e 5ª) 

 Modulo esonero tasse scolastiche ministeriali per merito o per reddito (classi 4ª e 
5ª)  

 Istruzioni pagamenti tramite PagoPa. 
 
L’Ufficio Alunni rimane a disposizione per eventuali difficoltà. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Antonella Cancila 
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