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Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Delle classi I, II, III e IV 

Presso le Proprie SEDI 

Circ. N. 105 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi II, III, IV e V a.s. 2021/22 

Si comunica che gli studenti delle classi successive alla prima sono iscritti d'ufficio alle classe 

successiva per l'anno scolastico 2021-2022. L'iscrizione comporta il versamento del contributo 

d’istituto. 

Il modulo di iscrizione sarà trasmesso dai coordinatori per email agli alunni di ciascuna classe, ed una 

volta compilato deve essere ritrasmesso ai tutor con allegata ricevuta del contributo scolastico 

dell'iscrizione entro e non oltre il 15/02/2021. 

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 la classe quarta e la classe quinta occorre, inoltre, versare ed allegare al modulo di domanda 

anche la tassa scolastica erariale. La domanda di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali 

per motivi reddito sarà inviato dai coordinatori di ciascuna classe. Di seguito si elencano le tipologie 

di tasse erariali: 

 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. 205906, intestato all’Agenzia delle Entrate- 

Centro Operativo di Pescara (tasse scolastiche Sicilia); 

 

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 2005 sono tenuti al pagamento delle tasse di cui sopra. 
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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 ai coordinatori di classe. In assenza di una esplicita 

richiesta, la scelta effettuata per l’anno scolastico 2020/2021 sarà confermata d’ufficio anche per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Tasse e Contributo d'Istituto 

Il seguente prospetto sintetizza cosa è necessario versare per l'iscrizione in base alla classe a cui ci 

s'iscrive:  

Chi si iscrive  cosa paga  quando  

alla classe PRIMA  contributo d’istituto  A luglio, con la formalizzazione della domanda d’iscrizione  

alla classe SECONDA  contributo d’istituto  All'atto dell’iscrizione alla classe successiva  

alla classe TERZA  contributo d’istituto  All'atto dell’iscrizione alla classe successiva  

alla classe QUARTA  

contributo d’istituto  

tassa di frequenza  

tassa d’iscrizione   

All'atto dell’iscrizione alla classe successiva  

alla classe QUINTA  

contributo d’istituto  

tassa di frequenza  

 

All'atto dell’iscrizione alla classe successiva  

 

     

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 
 

 


