
 
 
Circolare n. 221                                   Lercara Friddi  02/02/2023   

 
Alle famiglie degli alunni  

LORO SEDI  
E p.c. Ai Coordinatori di Classe  

LORO SEDI  

all’albo pretorio  
OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2023/2024  

 
Si comunica che, in base alle vigenti disposizioni,  l’iscrizione alla classe successiva per gli 
studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte, verrà disposta d’ufficio entro la data del 

28.02.2023.  
Gli alunni entro tale data dovranno far pervenire il modulo di conferma corredato 

dai bollettini di versamento delle tasse e dei contributi ai docenti coordinatori della 
classe.    
Con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 116 del 17.10.2017 è stato richiesto alle famiglie 

un contributo scolastico di € 30,00, non esonerabile per motivi di merito o di reddito. Il 
contributo è formato da un’unica quota, comprensiva dell’importo per l’acquisto della carta e 

del canone annuale di noleggio del fotocopiatore, per la sottoscrizione della polizza 
assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;  per la manutenzione e 
per il rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi, in particolare, LIM e PC, compresi quelli 

presenti nei laboratori didattici. “   Già  dall’anno 2020 la scuola ha attivato il servizio MIUR 
Pago In Rete , il sistema dei pagamenti online del MIUR che consente alle famiglie di 

effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi 
servizi erogati.  
 

PROCEDURA PER IL  SERVIZIO DI PAGAMENTO DEL  CONTRIBUTO SCOLASTICO di 
€ 30,00 TRAMITE IL  servizio MIUR Pago In Rete: 

Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono: 
• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici ,emessi dalla scuola 
presso cui sono iscritti; 

• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 
(bonifico bancario o postale, etc.) 

• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
Come accedere 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link 
seguente: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito di istituto: 
È disponibile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte 

delle 
famiglie al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

 
 





 

Cosa serve per utilizzarlo 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema , 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 
 

Come pagare 
Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 

1. seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello dei 
pagamenti; 

2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 
Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati 

richiesti*: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento 
online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la 
modalità di pagamento prescelta. 

* Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 
dell’utente. 

 
Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 
sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il 
pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta 
telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi 

previsti dalla legge. 
 
In caso di riscontrate difficoltà  è possibile rivolgersi alla segreteria alunni  nei 

giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00.   
 

INOLTRE, è obbligatorio il versamento delle TASSE STATALI  ERARIALI. 
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1990 gli 
importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono: − tassa di iscrizione: € 6,04; − tassa 

di frequenza: € 15,13; − tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di 
abilitazione: € 12,09; − tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. Il decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370, ha previsto l'esonero 

totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno 
dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
Il pagamento delle tasse scolastiche  per l’a.s. 2023/2024 potrà essere effettuato: 
TRAMITE IL  servizio MIUR Pago In Rete sopra descritto o tramite il modello F24 

 ( utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 
17 dicembre 2019). 

 Il Ministero ha comunicato i codici da utilizzare per il pagamento delle tasse scolastiche 
tramite F24: 
“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 

“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 
“TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 

“TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”. 
 Per le classi 3^ (future 4^) tassa statale di iscrizione e frequenza € 21,17 (€ 15,13 

+ € 6,04) 
Per le classi 4^ (future 5^) tassa statale di iscrizione € 15,13 
Sono esonerati dal pagamento della tassa  statale erariale (€ 21,17 – € 15,13) (ciò vale solo 

per gli alunni delle future 4^ e 5^) coloro che rientrano in una delle seguenti situazioni : 
✓ per merito: con votazione non inferiore alla media di otto decimi 8/10 nello scrutinio 

finale dell’a.s. 2021/2022 
✓ per reddito: valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è 

pari o inferiore a € 20.000,00 



✓ per studenti appartenenti a speciali categorie 

Nel caso in cui uno studente pensi di potersi avvalere dell’esonero dalle Tasse Scolastiche 
Statali Erariali (€ 21,17 – € 15,13) per  ragioni di merito, di reddito o appartenente a categorie 

speciali ,  deve utilizzare il  modulo-richiesta allegato. 
 
I Coordinatori di classe cureranno l’effettiva applicazione della presente circolare 

consegnando all’Ufficio Alunni i moduli di conferma completi di ricevuta/e di 
versamento/i.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PROF. MANCUSO PASQUALE)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S.S. DI LERCARA FRIDDI 

 
Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________ 
Genitore  dell’alunno/a  ___________________________________________ della classe 

________ 
chiede l’ESONERO  delle Tasse Scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024  per i seguenti 

motivi: (Barrare il motivo che interessa) 
 

 Merito: con media scrutinio finale superiore o pari a 8/10 nell’a.s.precedente  
Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10  (Ai 

sensi art. 200 del T.U. n.297/94) 

 

 Reddito: (con nota Decreto Ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019) 
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero 

totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti, appartenenti a nuclei familiari il 
cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 
20.000,00.    E’ possibile fruire dell’esonero solo se l’alunno/a non è ripetente. 

N.B. : Allegare copia ISEE in corso di validità 

 

 altri motivi: (N.B. il voto di condotta non deve essere inferiore a 8/10 ed è 
necessario allegare il certificato rilasciato dall’Organo competente): 

Orfano di guerra, di caduto per la lotta di liberazione o di civile caduto per fatti di guerra, 
caduto per  cause di servizio o di lavoro.  
 Figlio o esso stesso mutilato o invalido di guerra, o per la lotta di liberazione; militari 

dichiarati dispersi, di mutilati o invalidi civili per fatti di guerra; mutilati o invalidi per cause 
di servizio o di lavoro. 

 Cieco civile. 

 
 

 
   
 

 

 
 

Luogo e data , ___________________   
 

IL  DICHIARANTE: Firma ___________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Categoria: 
Figlio di invalido di guerra 
Figlio di invalido civile 

 

 
 

Requisito necessario: 
Padre invalido di guerra con pensione 
di guerra o assegno una tantum 
Padre con invalidità al 100% 

 
 

Documentazione richiesta:  
Cert. Ass.ne di categoria o cert. 
Ministero del Tesoro 
Cert. Ministero Interni o Cert. 
Prefettura Cert. Prefettura o cert. 
Visita collegiale che ne attesti il grado 
di invalidità. 
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