
 
Circolare n. 194                Colleferro, 10/03/2022 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 1e, 2e, 3 e e 4 e 

Ai Docenti Coordinatori delle classi 1e, 2e, 3 e e 4 e 

 

OGGETTO:  Iscrizioni, tasse e contributo interno per l'anno scolastico 2022/2023. 

L’iscrizione per l’a.s. 2022/2023 va formalizzata entro e non oltre il  09/04/2022. 

L'importo del contributo interno, deliberato dal Consiglio di Istituto, è di  € 80,00 e va versato: 

 con c/corrente postale n. 26195024 o bonifico all’IBAN IT86Y0306905020100000046297  intestati  a  “Istituto Istruzione 

Superiore Via delle Scienze”  causale  “contributo scolastico interno”. 

Il contributo interno, che rappresenta per le scuole una fonte di finanziamento essenziale, deliberato dal Consiglio di Istituto 

(dove sono rappresentate anche le componenti genitori e studenti) e del quale la legge prevede la deducibilità fiscale, ha natura 

volontaria ed il suo pagamento è rimesso alla autonoma determinazione di famiglie e studenti di contribuire con un piccolo 

versamento in denaro alle spese che la scuola sostiene per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa e l’Innovazione 

Tecnologica. Si fa appello allo spirito solidaristico dei genitori e degli studenti. 

Le famiglie con più figli frequentanti questo Istituto verseranno € 40,00 per ciascuno. 

 

LE TASSE STATALI, invece, vanno versate (solo da chi frequenterà, nell'a.s. 2022/23, la classe quarta o la classe quinta) sul 

conto corrente n. 1016 intestato "Ag. Entrate – C. Op.vo Pescara – Tasse Scolastiche c/o C. Serv. Data Entry", nella seguente 

misura: 

 chi nel 2022-2023 frequenterà la  classe quarta: € 21,17 (€15,13 tassa frequenza + 6,04 tassa iscrizione) 

 chi nel 2022-2023  frequenterà la classe quinta: € 15,13 

N.B. I pagamenti vanno fatti a nome dell’alunno, con l’indicazione della classe ora frequentata. L'esonero dal pagamento delle sole 

tasse statali (bollettino c/c n°1016) è concesso per motivi di reddito, secondo una tabella ministeriale, e per motivi di merito se  

promossi con media dei voti  8,00 negli scrutini finali.         

 A decorrere dal 1° gennaio 2021 è stata introdotta la possibilità di pagare le tasse di iscrizione allo Stato anche tramite modello F 24 
utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.   I codici da utilizzare sono i seguenti: 

 “TSC1” denominato “Tasse scolastiche-iscrizione”; 

 “TSC2” denominato “Tasse scolastiche-frequenza”. 

Entro lo stesso termine del 09/04/2022 chi volesse eventualmente modificare la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento 

della Religione Cattolica nell’a.s. 2022/2023, dovrà comunicarlo per iscritto alla Segreteria degli Studenti (anche via mail da 
indirizzare a rmis02400l@istuzione.it). Si precisa che tale scelta non potrà subire modifiche 

Le ricevute dei versamenti effettuati andranno riconsegnate all’A.T. Claudia Castrucci che passerà nelle classi. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

             
(Firma autografa sostituita 

        a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 
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