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Oggetto: Iscrizioni A.S. 2023/2024 Alunni interni 
 

L’iscrizione alla classe successiva avviene compilando questo form (clicca qui) entro e non oltre il 30/01/2023. 
Si fa presente che è necessario inviare a mezzo mail a LTIS004008@istruzione.it: 

1. eventuale richiesta di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (merito/reddito, la modulistica è recuperabile 
sul sito nella sezione Modulistica o cliccando qui); 

2. copia conforme all’originale del Diploma di Licenza media (per coloro che ancora non lo avessero ancora 
consegnato); 
Le domande prive della suddetta documentazione non potranno essere prese in considerazione. 

 
Le iscrizioni degli studenti che dal secondo anno passeranno al terzo devono essere tassativamente effettuate 

entro la scadenza indicata, pena assegnazione d’ufficio dell’articolazione. 

Erogazione liberale per Ampliamento Offerta Formativa 

Euro 90 (per tutte le classi) 
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 27/01/2017 (delibera n. 7), ha deliberato il versamento del contributo delle 

famiglie di tutti gli indirizzi presenti nell’istituto, di € 90,00 a nome dell’alunno, da versare obbligatoriamente ed 
esclusivamente tramite PagoInRete (link). 

 
Il pagamento del contributo volontario permette la partecipazione ai benefici previsti dal Consiglio d’Istituto. Sono 

state previste le seguenti riduzioni: 
• € 10 se il reddito complessivo rientra nei limiti stabiliti dallo Stato per ottenere l’esenzione totale dalle tasse in 

base all’ISEE del nucleo familiare e per l’accesso ai benefici per le visite di istruzione e/o stage linguistici 

(Delibera n. 143 del 19/12/2019); 
• € 45 se il reddito complessivo supera del 50% i limiti stabiliti dallo Stato per ottenere l’esenzione totale dalle tasse, 

in base all’ISEE del nucleo familiare; 

• dal secondo fratello in poi iscritto nello stesso Istituto “Rosselli”, anche se in indirizzi diversi, si può versare un 
contributo ridotto del 50%, determinato in base all’ISEE del nucleo familiare.  
 
L’utilizzo del contributo volontario prevede le seguenti voci di spesa:  

• Spese di materiali per laboratori; 
• Spese d’investimento per laboratori; 
• Ampliamento dell’offerta formativa; 
• Interventi straordinari. 

Tasse governative 

Il riferimento ministeriale dedicato è Il seguente: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

Passaggio dalla classe terza alla classe quarta 
€ 21,17 a nome dell’alunno da effettuare obbligatoriamente ed esclusivamente tramite PagoInRete 

Passaggio dalla classe quarta alla classe quinta 
€ 15,13 a nome dell’alunno da effettuare obbligatoriamente ed esclusivamente tramite PagoInRete 

 

Esoneri tasse scolastiche 
Per merito 

Gli alunni che presumono di essere promossi con la media di 8/10 nell’A.S. 2022/23, potranno presentare la 
domanda di sospensione temporanea della tassa Governativa (€ 21,17 - € 15,13) e versare soltanto l’erogazione 
liberale. 
 
Per limiti di reddito  

Gli alunni che si trovino nelle condizioni di reddito previste dalla normativa vigente, verranno esonerati dal 
pagamento delle tasse scolastiche solo ed esclusivamente dietro regolare presentazione della domanda di esonero, 

salvo perfezionare la propria pratica, in via definitiva, entro il 30 aprile 2023 con il Modello ISEE relativo all’anno 
d’imposta 2022. 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Antonietta De Luca  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme collegate  
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