
  

 
Circ. n. 218           Bergamo, 01 marzo 2021 

 

Ai genitori e agli alunni delle cl. 1^-2^-3^-4^ 
 Ai docenti coordinatori di classe 

 

                        

 

Oggetto: ISCRIZIONI alle classi successive per l’anno scolastico 2021/2022 degli alunni 
interni 
 
Le domande di iscrizione degli alunni interni alle classi successive per l’anno scolastico 2021/2022 
vanno perfezionate entro il 13/03/2021, restituendo ai docenti coordinatori di classe la scheda 
allegata alla presente circolare, completa di tutte le firme e degli allegati richiesti. I coordinatori di 
classe sono pregati di consegnare in segreteria il materiale raccolto entro il giorno 16/03/2021. 
 
Tasse governative 
Solo gli studenti che si iscrivono alle classi 4^ LICEO e 5^ LICEO sono tenuti al versamento delle 
tasse governative. Gli importi sono: 
€ 21,17 per gli studenti che si iscrivono alla classe 4^ LICEO  
€ 15,13 per gli studenti che si iscrivono alla classe 5^ LICEO 
 
Il versamento potrà essere effettuato scegliendo una tra le seguenti modalità: 
 
- c/c postale n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 
 
- bonifico bancario a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara IBAN: IT 45 
R0760103200 000000001016  
 
- Modello F24 ordinario o semplificato 
 
Con l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse 
scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite il modello 
F24. 
 
Per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, è stato istituito il 

seguente codice tributo: • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”. 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione 
“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito 
versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel 
formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo 
l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2020-2021, riportare nel suddetto campo il valore 

2020). Si precisa, infine, che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati: • nel 
campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse 

scolastiche; • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 
fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua 
il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”. 
 
Si può essere esonerati dal pagamento della tassa governativa di €. 21,17 e di €. 15,13: 
-per merito (se si conseguirà la promozione a giugno con la media finale di 8/10. Chi ritiene di 
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avere diritto all’esonero deve presentare domanda in tal senso, riservandosi di effettuare il 
versamento prima dell’inizio del prossimo a.s. se non conseguirà la media finale di 8/10); 
-per reddito 
 
Sia nel caso di esonero per reddito sia di esonero per merito è necessario compilare e allegare alla 
domanda i moduli inclusi nella presente circolare. 
 
Contributo per Assicurazione e Libretto delle assenze/Registro elettronico 
 
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 24 febbraio 2021, ha deliberato a partire dal corrente anno 
scolastico di separare la richiesta di contributo per le spese per l’assicurazione e per il libretto 
scolastico/registro elettronico, che sono obbligatorie, da quella del contributo per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, che è volontario, sebbene necessario per il buon funzionamento della 
scuola. 
 
Procediamo pertanto ora con la richiesta del primo contributo, pari a € 15,00, che dovrà essere 
versato da tutti gli alunni di tutte le classi, necessario a coprire le spese obbligatorie per quota 
assicurativa e libretto delle assenze/registro elettronico; in un secondo momento, fornendovi un 
consuntivo delle spese sostenute l’anno scorso e indicandovi quelle che intendiamo sostenere 
l’anno prossimo, vi invieremo la richiesta del contributo volontario, la cui cifra indicativa sarà 
ovviamente decurtata di questo primo versamento e di eventuali economie realizzate, al fine di 
mostrare attenzione alle famiglie che in questa particolare situazione si trovano in difficoltà. 
 
La polizza assicurativa per responsabilità civile, infortunio, decesso, danni, ha un costo pari a 9 € 
per ogni studente e assicura tutte le attività che gli studenti svolgono all’interno dell'Istituto e 
all’esterno (visite e viaggi d’istruzione, scambi educativi, soggiorni linguistici), per le quali è 
obbligatoria la copertura assicurativa. 
Vengono chiesti ulteriori 6 € per la copertura del costo del primo libretto (documento per la 
comunicazione ufficiale tra scuola e famiglia) e della gestione annuale del registro elettronico. 

 
Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente con il sistema Pago on line; l’avviso è 
stato predisposto sul registro elettronico nella sezione tasse – Assicurazione e Libretto a.s. 
2021/2022 (si allega guida) 
 
In alternativa, si invita a leggere le istruzioni che sono riportate nella stessa schermata del registro 
elettronico. 
 

 
 
 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


