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Circolare N. 105 Alghero 7 gennaio 2020 

 

        Alle Famiglie  

        Agli Alunni 

        Loro Sedi 

        A tutto il personale 

        Al DSGA 

 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 

 

 

Si comunica che la C.M. 22994 DEL 13.11.2019  relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021” stabilisce che le iscrizioni si effettuano dalle 

ore 08.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, per gli: 

 

• Alunni classe prima si effettuano esclusivamente on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

• Alunni classi successive alle prime saranno iscritti d’ufficio al ricevimento del modulo di iscrizione 

e dell’informativa sui dati personali consegnato in classe dal coordinatore di classe. 

 

Si rammenta che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della  Religione Cattolica operata 

all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui 

sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere 

ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Eventuale modifica dovrà essere presentata in segreteria alunni entro il 31 gennaio 2020 con apposita 

modulistica allegata alla circolare MIUR per le iscrizioni . 

  

Le attestazioni di versamento del contributo scolastico e delle tasse dovranno essere allegate al modulo di 

iscrizione e consegnate  al coordinatore di classe entro e non oltre il 31 gennaio 2020 

 

Classe 

a.s. 

2020/2021 

Importo versamento  

1 – 2 – 3 

 
€ 60,00 

Contributo Scolastico 

Assicurazione 

+  M.O.F. 

da versare sul C/C Banco di Sardegna IBAN  T15M0101584899000070337176 

intestato a I.I.S. FERMI – ALGHERO specificando nella causale: “Classe ____  

a.s. 2020/2021 contributo Iscrizione” 

4 

€ 60,00 

 

Contributo Scolastico 

Assicurazione 

+  M.O.F. 

da versare sul C/C Banco di Sardegna IBAN  T15M0101584899000070337176 

intestato a I.I.S. FERMI – ALGHERO specificando nella causale: “Classe ____  

a.s. 2020/2021 contributo Iscrizione” 

€ 21,17                    

( 6,04* + 15,13) 

Tasse Scolastiche 

Erariali 

 

(*) si paga solo una volta. 
da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche) specificando nella causale: 

            “Tasse  iscrizione alla classe       a.s. 2020/2021 

5 

€ 60,00 
Contributo Scolastico 

Assicurazione 

+  M.O.F. 

da versare sul C/C Banco di Sardegna IBAN IT15M0101584899000070337176 

intestato a I.I.S. FERMI – ALGHERO specificando nella causale: “Classe ____  

a.s. 2020/2021 contributo Iscrizione” 

€ 15,13 

Tasse Scolastiche 

Erariali 

 

(*) si paga solo una volta. 
da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche) specificando nella causale: 

“Tasse  iscrizione alla classe__ a.s. 2020/2021 
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Il Consiglio di Istituto ha deliberato che per famiglie con più figli iscritti nei ns. licei si verserà  un contributo differenziato:  

€ 60,00 per il 1° figlio  -  € 50,00 per  il 2° figlio -  € 40,00 per il 3° figlio 

 

Si ricorda che è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (versamento sul c.c.p. 1016) 

nei seguenti casi:  

 

- per merito, quando lo studente prevede di essere promosso a giugno 2020 con la media di almeno 8/10 a 

prescindere dal reddito. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 

L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità) 

[T.U. n. 297/1994, art. 200, c.11)]. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 

8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso. 
 

- per limiti di reddito è previsto dal decreto 370 del 19 aprile 2019,  per gli studenti del quarto e quinto anno 

appartenenti  a nucleo familiare, il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e 

pari o inferiore a € 20.000,00 . Il beneficio dell’esonero di cui al decreto è riconosciuto ad istanza di parte, 

nella quale è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità 

 

La domanda diretta ad ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche va presentata in carta semplice, 

al Dirigente Scolastico dell'Istituto, compilando l'apposito modulo "Domanda per esonero pagamento tasse 

scolastiche”.  

I due tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per 

essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito (vedi C.M. n. 146 del 15/05/1987).  

 

Si fa presente che qualora, a seguito dello scrutinio finale, lo studente non promosso decidesse di cambiare 

Istituto o di non proseguire gli studi:  

− la somma versata sul c.c.p. 1016 sarà valida per qualsiasi altra scuola o potrà essere restituita a richiesta 

presso l’Ufficio Unico delle Entrate  

− il contributo previsto a favore dell’Istituto, su richiesta, sarà rimborsato dalla scuola.  

 
    

   

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Mario Peretto 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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