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Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al Sito Web 

Loro Sedi 

CIRCOLARE N.80 

Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONI A. S. 2023/2024. 

 

 Ai fini della conferma di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, i Sig.ri Genitori degli 

alunni già frequentanti, sono invitati a compilare il modulo di conferma iscrizione per l’ A. S. 

2023/2024 il quale unitamente alle ricevute di pagamento delle tasse scolastiche, dovrà essere 

consegnato presso gli Uffici di segreteria entro e non oltre il 30/01/2023. 

Gli alunni delle classi intermedie sono iscritti d’ufficio ma , ai fini organizzativi si chiede di 

compilare i dati compilando il modello di “iscrizione alle classi successive” disponibile sul sito 

dell’ I.I.S. Fermi di Bagnara Calabra completandolo con le ricevute dei versamenti da consegnare 

in segreteria. 

A tal proposito si fa presente che le tasse erariali sono le seguenti: 

1) ISCRIZIONE CLASSE I,II,III NULLA E’ DOVUTO ( a .s. 2023/2024); 

2) ISCRIZIONE CLASSE IV : 

€ 15.13 (tassa frequenza)  da versare sul C/C postale 1016 intestato ad Agenzia delle 

Entrate Centro di Pescara tasse scolastiche  a.s.2023/2024; 

€ 6,04 (tassa iscrizione) da versare sul C/C postale 1016 intestato ad Agenzia delle 

Entrate Centro di Pescara tasse scolastiche  a.s.2023/2024; 
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3) ISCRIZIONE CLASSE V: 

€ 15,13 da versare sul C/C postale 1016 intesto ad Agenzia delle Entrate Centro di 

Pescara tasse scolastiche  a.s.2023/2024; 

Si comunica inoltre che con decreto n. 370 del 19 aprile 2019, il MIUR ha previsto l’esonero 

totale delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno appartenenti a nuclei 

familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore a 20.00.00 €. 

Gli alunni che rientreranno in tale esonero dovranno allegare, unitamente alla domanda di 

conferma iscrizione, la dichiarazione ISEE in corso di validità. 

Sono esonerati dal pagamento della tassa obbligatoria ( C/C 1016 Agenzia delle Entrate)  inoltre, 

gli studenti che in tutti gli anni precedenti abbiano  conseguito una votazione non inferiore a 

otto/decimi negli scrutini finali ivi incluso il voto di condotta. 

Si informano le famiglie che l’I.I.S. Fermi quest’anno ha proposto il versamento di un contributo 

volontario di 35 € per tutti i corsi e che il contributo è totalmente deducibile dalla dichiarazione 

dei redditi della famiglia e deve essere effettuato attraverso il sistema PAGO IN RETE . 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.ssa Graziella Ramondino 

  Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa  del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 


