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Agli studenti e alle studentesse delle classi   

PRIME, SECONDE,TERZE, QUARTE    

Ai Sigg. Genitori  

Sito web/Bacheca scuolanext 

  

  

OGGETTO: Comunicazione relativa alle  iscrizioni alle CLASSI SECONDE, 

TERZE,QUARTE E QUINTE per il prossimo anno scolastico 2021/2022 . 

  
 

Come da C.M.  prot. n. 20651 del 12/11/2020, si comunica che le iscrizioni alle classi 

successive alla prima, per il prossimo anno scolastico 2021-2022  si effettuano d’ufficio.  

Solo nel caso di variazione dati in possesso della scuola  (residenza,cellulare e mail) gli 

studenti devono recarsi in segreteria (previo appuntamento telefonico al n.0571418392 o 

tramite mail all’indirizzo: pips01000q@istruzione.it ) e compilare il modulo di iscrizione 

con i dati aggiornati; la scelta, se avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione 

Cattolica, salvo richiesta diversa da effettuarsi sempre in segreteria, è confermata quella 

dell'anno scolastico in corso.  

 

Il Consiglio d’Istituto delibera ogni anno l’entità del contributo che nella nostra scuola, è 

rimasta invariata da anni e corrisponde a € 50,00. 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

Da quest’anno il contributo scolastico di € 50,00, deve essere versato alla scuola attraverso 

il portale “ScuolaNext Famiglia” oppure tramite l’App FAMIGLIA, seguendo le istruzioni 

allegate alla presente nota (Istruzioni PagoPA per i genitori) ed utilizzando le stesse 

credenziali che permettono l’accesso al Registro elettronico. Il sistema consente di 

effettuare subito il pagamento, oppure di scaricare un “avviso di pagamento”, ossia un 

documento tramite il quale è possibile procedere alla erogazione del contributo tramite una 

tabaccheria/ricevitoria o uno sportello bancario o, anche online, tramite il sito della propria 

banca.  
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TASSE SCOLASTICHE OBBLIGATORIE 

L’importo delle tasse da versare allo Stato  per l’iscrizione alla classe quarta è di € 21,17 

mentre per l’iscrizione alla classe quinta è di € 15,13,  scegliendo una delle seguenti opzioni: 

1. Sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, 

causale: Tasse scolastiche - utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali ; 

2. Attraverso bonifico bancario: intestato all’ Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 

Pescara –causale: Tasse scolastiche-  IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016; 

 

Le ricevute del pagamento effettuato devono essere consegnate alla scuola per il tramite 

del coordinatore di classe. 

Si ricorda l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto 

e quinto anno nei seguenti casi: 

1. Gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00. 

2. Gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto 

decimi negli scrutini finali dell’anno scolastico precedente. 
 

Seguiranno istruzioni dettagliate in merito alle modalità relative ai versamenti da 

effettuare nella bacheca della classe in cui è iscritto/a lo/la studente/ssa. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Gennaro DELLA MARCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


