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Circ. n. 244                                                                                                         Copertino, 10/01/2023

Agli Alunni
Alle Famiglie

Ai Docenti

Al Registro Elettronico

Oggetto: iscrizione a.s. 2023/2024

Facendo seguito alla circ. n. 217 del 07/12/2022, si comunica che l’iscrizione delle attuali
classi prime, seconde, terze e quarte all’a.s. 2023/2024 avviene d’ufficio.

Pertanto, le famiglie possono procedere al pagamento delle sottoindicate tasse relative
all’a.s. 2023/2024, solo attraverso il portale PagoInRete, entro il 31 Gennaio 2023:

https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.is
truzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F

Si fornisce di seguito un riepilogo dei pagamenti da effettuare

● ATTUALI CLASSI PRIME:
versamento del contributo scolastico di € 40,00.

● ATTUALI CLASSI SECONDE:
● versamento del contributo scolastico di € 60,00.
● ATTUALI CLASSI TERZE:

versamento di € 6,04 (tassa di iscrizione) intestato all’Agenzia delle entrate di Pescara;
versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) intestato all’Agenzia delle entrate di Pescara;
versamento del contributo scolastico di € 60,00.

● ATTUALI CLASSI QUARTE:
versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) intestato all’Agenzia delle entrate di Pescara;
versamento del contributo scolastico di € 60,00.

https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F


Gli studenti delle classi quarte e quinte che, a norma della vigente normativa (importo ISEE
pari o inferiore a € 20.000,00) hanno diritto all’esonero delle tasse scolastiche (non del contributo),
devono presentare alla segreteria didattica la domanda di esonero allegata alla presente, allegando la
copia modello ISEE in corso di validità.

Gli studenti delle classi quarte e quinte che prevedono di conseguire allo scrutinio finale la
media di almeno 8/10 e, quindi, di poter essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche (non
del contributo) per motivi di merito, potranno riservarsi il versamento delle predette tasse sino alla
pubblicazione dei risultati dello scrutinio finale e di conseguenza presentare domanda di esonero
per merito. Nel caso in cui la media risultasse inferiore agli 8/10, venendo meno la condizione
dell’esonero per merito, dovranno provvedere al versamento dovuto.

Sarà cura del Coordinatore della classe fornire alla Dirigente Scolastica o al Prof. Luigi
Grasso alla fine delle operazioni di pagamento di tutti gli alunni della classe l’elenco completo degli
studenti che hanno regolarizzato la propria posizione, possibilmente entro il 10 Febbraio p.v. .

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
              F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

                                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)



Domanda di esonero delle tasse scolastiche per reddito/merito

Alla Dirigente Scolastica
Liceo “Don Tonino Bello”

Copertino

I sottoscritti ___________________________________________________________________

genitori/tutori  dello studente ___________________________________________________classe

_________________________________________________________________________

CHIEDE

 alla S.V. l’esonero del  pagamento

-per motivi di reddito (allegare modello ISEE in corso di validità), per l'anno scolastico

2023/2024 della seguente tassa:

 _________________________________________________________________________

-per motivi di merito*, per l’anno scolastico 2023/2024 della seguente tassa:

_________________________________________________________________________

*Si impegna, pertanto, a versare la tassa entro il 21/06/2023.

In fede

Copertino lì, ___________

Firma dei Genitori/Tutori

_______________________

_______________________




