
Comunicazione n° 174 del 13/01/2021        Agli alunni e loro Genitori/Rappr. Legali 

Classi , 2", 3" e 4" 

e p.c. Al personale docente, 

Al DSGA e sito web 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/23 - anni successivi al primo. 

Si comunica che, ai fini della conferma di iscrizione per gli anni successivi al primo, le 

famiglie degli alunni attualmente frequentanti le classi 1 ", 2", 3" e 4" dovranno controllare 

tutti i dati nella domanda di iscrizione ed eventuali aggiornamenti dati - che dovrà essere 

riconsegnato in segreteria alunni, tramite il proprio figlio, il lunedì-mercoledì-giovedì dalle 

ore 9:30 alle ore 11:00 con allegate le ricevute dei versamenti entro e non oltre il termine del 

28/01/2022. 

CONTRIBUTI E TASSE SCOLASTICHE 

TASSA TASSA DI CONTRIBUTO LIBERALE 

D'ISCRIZIONE FREQUENZA PER AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

c/cp 001044991022 (Bollettino 
postale)o per Bonifico Bancario 

Iscrizione c/c 1016 intestato c/c 1016 intestato IT 18 G 07601 03200 001044991022 

alla classe a: Agenzia delle a: Agenzia delle intestato a "GIORGI - WOOLF" 

A.S. 2021/2022 Entrate - Centro Entrate - Centro 

Operativo di Pescara Operativo di Pescara 

Roma" con causale: 

"erogazione liberale a.s. 2022/2023" 

causale: tassa causale: tassa di 

iscrizione frequenza 

Seconda € 95.00 
Terza € 95.00 
Quarta € 21.17 € 95.00 
Quinta € 15,13 € 95.00 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali: 

gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo, terzo e quarto anno, che non abbiano 

compiuto 16 anni oppure che non li abbiano compiuti entro dicembre 2021; 

gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado 

appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'ISEE è pari a € 20.000,00. Il beneficio 

dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE 

riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a 

quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero. (Circolare MIUR prot. n. 20651. del 

12/11/2020). 

gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi 

negli scrutini finali. (articolo 200, comma 5, d.19s. n. 297 del 1994) 



E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver 
ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 
297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno 
ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, 
tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Si ricorda che gli alunni delle classi seconde sono tenuti a specificare la scelta dell'articolazione a 
cui intendono iscriversi, da indicare nella domanda.  

Roma, 13/01/2022 

• 
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