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             Circ.n.  193 

                                                                                                                  

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI      

delle classi 1^- 2^ - 3^ e 4^ LORO SEDI 

                                                                              
AGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 SEDE 

 

Oggetto: Tasse scolastiche erariali e contributi volontari anno scolastico 2020/2021.     

 

         Con la presente si comunica che l’iscrizione alla classe successiva a quella frequentata nell’anno 

scolastico corrente avviene d’ufficio.  Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte sono 

tenuti comunque a perfezionare l’iscrizione alla classe successiva. Pertanto le famiglie dovranno 

effettuare i versamenti relativi ai contributi volontari ed alle tasse scolastiche erariali per l’anno 

scolastico 2020/21, secondo le modalità sotto indicate entro il 14 febbraio 2020: 

• Contributo di funzionamento di € 65,00 da versare sul c/c postale n. 1009784248, intestato 

all’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” Messina per tutte le classi successive al 

1° anno.       

Detto contributo, come da delibera del Consiglio d’istituto, verrà utilizzato per il 10/% per attività 

rivolte agli allievi portatori di handicap, e per la restante quota per le seguenti spese: frequenza, spese 

di laboratorio, cartellino, libretto delle giustificazioni, pagelle, assicurazione, registri di classe, visite 

guidate, viaggio d’istruzione, eventuali danneggiamenti. 

Per le iscrizioni alle classi quarte e quinte, oltre ai suddetti contributi di funzionamento, si 

verseranno le previste tasse scolastiche erariali, come segue: 

• classi quarte € 21,17 a favore dell’erario sul c/c n. 205906, intestato all’Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Pescara (tasse scolastiche Sicilia); 

• classi quinte € 15,13 a favore dell’erario, sul c/c n. intestato all’Agenzia delle Entrate - 

Centro Operativo di Pescara (tasse scolastiche Sicilia); 
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            Si rammenta che sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali solo gli alunni 

che si iscrivono al primo, secondo e al terzo anno entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico, 

conseguentemente, gli alunni nati prima del 2004 sono tenuti al pagamento delle tasse di cui sopra. 

I moduli di iscrizione, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in segreteria didattica 

tramite gli alunni rappresentanti di classe entro il 14 febbraio 2020.                                               

Per quanto concerne l’opzione se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, si 

invitano tutti coloro che avessero eventualmente intenzione di modificare la scelta effettuata 

nell’anno in corso a chiedere il relativo modulo. In assenza di una esplicita richiesta, la scelta 

effettuata per l’anno scolastico 2019/2020 sarà confermata d’ufficio anche per l’anno scolastico 

2020/21. 

In segreteria didattica è disponibile la seguente modulistica: 

• Domanda di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per motivi reddito;          

• modulo per eventuale modifica dell’opzione per avvalersi o meno dell’insegnamento della   

religione.   

 

       
IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


