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Prot. n. 867/2022 

Circolare  n.142 

 
 AI GENITORI 
 AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI 1a - 2a - 3a - 4a 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

Si comunica che le domande d’iscrizione alla classe successiva alla prima devono essere 

presentate entro il 28/01/2022. 

La domanda sarà reperibile nel sito web dell’Istituto alla sessione Studenti  Modulistica on- line 

e dovrà essere riconsegnata unitamente all’attestazione di pagamento ai Rappresentanti di classe 

(componente studente) che a Sua volta raccoglierà tutte le domande e le consegnerà in Ufficio 

Alunni entro e non oltre il 01/02/2022. 
 

Contestualmente all’iscrizione, si chiede a tutti i genitori di effettuare i seguenti pagamenti: 

1. le tasse scolastiche erariali, previste dalla normativa vigente 

Il pagamento delle tasse scolastiche erariali previste dalla legge, secondo l'impianto 

normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, art. 200), va effettuato solo per le iscrizioni alle classi 4ª e 5ª, oltre che per tutti gli 

alunni che hanno compiuto 16 anni al 31/12/2021. 

Le tasse devono essere versate sul C/C Postale 1016 intestato a Agenzie delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche (il bollettino è reperibile anche presso 

l’Ufficio Postale), oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 

      Gli importi sono i seguenti: 

• alunni che si iscrivono alle classi 4ª: € 21,17; 

• alunni che si iscrivono alle classi 5ª: 15,13; 

• alunni che hanno già compiuto 16 anni al 31/12/2021 e che si iscrivono alla classe 2ª o 

alla classe 3ª: € 21,17 

• Si rammentano le condizioni per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, 

previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 

aprile 2019, n. 370. 
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2.  il Contributo per l’Innovazione Tecnologica e per Ampliamento dell’Offerta Formativa, a 

favore del Liceo Scientifico “E. Fermi” – da versare tramite “PAGO in rete” – raggiungibile dal 

seguente link:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Causale: Contributo per Innovazione Tecnologica e Ampiamento Offerta Formativa, e 

“Cognome e Nome dell’alunno - classe - A.S. 2022/2023”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fulvio Buonomo 

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