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Alle famiglie degli studenti
Agli studenti
Al D.s.g.a
Al personale di Segreteria
Al registro Argo
p.c. a tutti i docenti

Oggetto: perfezionamento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022
Per quanto all’oggetto, si comunica a tutta l’utenza interessata che il perfezionamento delle iscrizioni per il
prossimo anno scolastico 2021/2022 si effettuerà telematicamente, entro il 31 luglio p.v.
L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA È DISPOSTA D’UFFICIO, MA DEVE ESSERE REGOLARIZZATA
come segue:
CLASSI SECONDE E TERZE
Gli esercitanti la responsabilità genitoriale, o gli stessi studenti se maggiorenni, dovranno inviare alla email
ctis02600n@istruzione.it, i seguenti documenti in formato pdf:
a.

dichiarazione del non avvenuto pagamento della libera erogazione di € 80,00 per il Liceo
Classico e Scientifico e di € 90,00 per l’Istituto Tecnico Chimico.
b.
dichiarazione dell’avvenuto pagamento della libera erogazione di € 80,00 per il Liceo
Classico e Scientifico e di € 90,00 per l’Istituto Tecnico Chimico.
IL VERSAMENTO DOVRÀ EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PAGAMENTO
ELETTRONICO PAGOPA. Non saranno valide né rimborsabili altre forme di versamento attraverso conto correnti
postali o bonifici bancari. DI SEGUITO LA UTILITY per effettuare il pagamento DAL 3 LUGLIO 2021.
CLASSI QUARTE
Gli esercitanti la responsabilità genitoriale, o gli stessi studenti se maggiorenni, dovranno inviare alla email
ctis02600n@istruzione.it, i seguenti documenti in formato pdf:
a.

dichiarazione dell’avvenuto o del non avvenuto pagamento della libera erogazione di € 80,00 per il Liceo
Classico e Scientifico e di € 90,00 per l’Istituto Tecnico Chimico. IL VERSAMENTO DOVRÀ EFFETTUARSI
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO PAGOPA. Non saranno valide né
rimborsabili altre forme di versamento attraverso conto correnti postali o bonifici bancari. IN ALLEGATO LA
UTILITY per effettuare il pagamento DAL 3 LUGLIO 2021.
b.
copia ricevuta tassa di iscrizione € 6,04;
c.
copia ricevuta tassa di frequenza di € 15,13. Le tasse scolastiche erariali devono essere versate,
precisando la causale, sul c.c.p. n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –
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Tasse scolastiche Regione Sicilia, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso
bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia – IBAN:
IT26 S 0760103200 000000205906. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F
24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.
CLASSI QUINTE
Gli esercitanti la responsabilità genitoriale, o gli stessi studenti se maggiorenni, dovranno inviare alla email
ctis02600n@istruzione.it, i seguenti documenti in formato pdf:
a.

dichiarazione dell’avvenuto o del non avvenuto pagamento della libera erogazione di € 80,00 per il Liceo
Classico e Scientifico e di € 90,00 per l’Istituto Tecnico Chimico. IL VERSAMENTO DOVRÀ EFFETTUARSI
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO PAGOPA. Non saranno valide né
rimborsabili altre forme di versamento attraverso conto correnti postali o bonifici bancari. IN ALLEGATO LA
UTILITY per effettuare il pagamento dal 3 LUGLIO 2021.
b.
copia ricevuta tassa di frequenza di € 15,13
c.
copia ricevuta tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09
d.
copia ricevuta tassa di rilascio dei relativi diplomi €15,13.
Per gli studenti che frequentano le scuole della Regione Sicilia le tasse scolastiche erariali devono essere versate,
precisando la causale, sul c.c.p. n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –
Tasse scolastiche Regione Sicilia, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso
bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia – IBAN:
IT26 S 0760103200 000000205906. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F
24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.
Si precisa che gli studenti promossi con una media NON inferiore agli 8/10, o il cui reddito familiare non supera
quello previsto dalla vigente normativa, sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali.
ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DI TUTTI GLI INDIRIZZI: LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO, ISTITUTO TECNICO
CHIMICO.
Gli esercitanti la responsabilità genitoriale, o gli stessi studenti se maggiorenni, dovranno inviare alla email
ctis02600n@istruzione.it, i seguenti documenti in formato pdf:
a.
b.
c.

foto in formato tessera dello studente/ssa
copia del codice fiscale e della carta di identità dello studente/ssa e degli esercenti la patria potestà
dichiarazione dell’avvenuto o del non avvenuto pagamento della libera erogazione di € 80,00 per il Liceo
Classico e Scientifico e di € 90,00 per l’Istituto Tecnico Chimico. IL VERSAMENTO DOVRÀ EFFETTUARSI
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO PAGOPA. Non saranno valide né
rimborsabili altre forme di versamento attraverso conto correnti postali o bonifici bancari. IN ALLEGATO LA
UTILITY per effettuare il pagamento, DAL 10 LUGLIO 2021.
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PER TUTTE LE CLASSI, DALLA PRIMA ALLA QUINTA DI TUTTI GLI INDIRIZZI
La libera erogazione di € 80,00 per gli studenti del Liceo classico e del Liceo scientifico e di € 90,00 per gli studenti
dell’Istituto Tecnico Chimico, con causale “Libera erogazione finalizzata alla realizzazione dell’Offerta Formativa”
non è legata a particolari condizioni di reddito o valutazione in decimi ma alla volontà di partecipare ad alcune
attività di ampliamento dell’offerta formativa e al buon andamento istituzionale. Pertanto, rientrando nella
contribuzione volontaria delle famiglie, non è soggetta a rimborsi in caso di trasferimenti ad altra scuola in corso
d’anno. Si puntualizza che la libera erogazione è funzionale prioritariamente alla gestione del servizio navetta,
predisposto da questa Istituzione, dalla via De Gasperi al Palazzetto dello sport e viceversa per consentire le
attività sportive curriculari e/o per altri spostamenti degli studenti entro il comune di Mascalucia.
Poiché detto servizio implica costi giornalieri molto elevati, in caso di mancanza di fondi a copertura della spesa,
l’orario scolastico sarà strutturato in modo da non prevedere il servizio sopraindicato. SI PRECISA CHE LA LIBERA
EROGAZIONE è ANNUALE.
Gli esercitanti la responsabilità genitoriale e gli stessi studenti maggiorenni, dovranno sottoscrivere il Patto di
Corresponsabilità, il Consenso informato per il trattamento dei dati, ivi compresa la pubblicazione di audiovisivi
e immagini a esclusivo scopo di documentazione delle attività formative istituzionali e didattiche, il
Consenso/Autorizzazione una tantum per variazioni dell’orario e spostamenti tra plessi.
Tutte le famiglie degli studenti e gli studenti maggiorenni riceveranno una email istituzionale contenente un
documento da sottoscrivere e rinviare a ctis02600n@istruzione.it. È essenziale che la scuola riceva il documento
firmato digitalmente o con firma autografa. SI INVITA ALL’ATTENTA LETTURA DEI DOCUMENTI SUDDETTI,
CONSULTABILI NELL’APPOSITA SEZIONE “ISCRIZIONI 2021-22” SUL SITO ISTITUZIONALE, IN FASE PRELIMINARE
ALLA FIRMA DI CONSENSO E DI ACCETTAZIONE.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Lucia Maria Sciuto
Il documento è firmato digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005 s.m.i e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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