
 

Circolare N. 299        Palermo 17/01/2023 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al sito web 

Loro sedi 

OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 

 

Si comunica che, come da nota ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022, il termine 

di scadenza per le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 è il 30 gennaio 2023. Le famiglie dovranno 

compilare l’allegato modulo ed inviarlo per email all’indirizzo pais03200@istruzione.it con 

allegate le attestazioni dei seguenti pagamenti: 

 

CLASSE DA 

FREQUENTARE 

CONTRIBUTO 

IN EURO 

TIPOLOGIA DI 

CONTRIBUTO 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

2 € 30,00 Volontario  

Tramite servizio PagoPa 

accessibile dal Registro 

elettronico Argo-famiglie 

3 € 50,00 Volontario 

Tramite servizio PagoPa 

accessibile dal Registro 

elettronico Argo-famiglie 

4 

€ 50,00 Volontario 

Tramite servizio PagoPa 

accessibile dal Registro 

elettronico Argo-famiglie 

€ 21,17 Obbligatorio 

Tramite F24 indicando i seguenti 

codici tributo nella sezione 

erario: 

• TSC1, importo 6,04 

• TSC2, importo 15,13 

5 

€ 50,00 Volontario 

Tramite servizio PagoPa 

accessibile dal Registro 

elettronico Argo-famiglie 

€ 15,13 Obbligatorio 

Tramite F24 indicando i seguenti 

codici tributo nella sezione 

erario: 

• TSC2, importo 15,13 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle 

tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a 

speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 

1. Esonero per merito: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che 

mailto:pais03200@istruzione.it
http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0




abbiano una media dei voti non inferiore a 8/10 (art. 200, comma 5, d.lgs. n. 297 del 1994); 

 

 

 

 

 

 

2. Esonero per motivi economici: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli 

studenti del quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 

€ 20.000 (DM n. 390 del 19 aprile 2019); 

3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: sono esonerati dal pagamento 

delle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrano in una delle seguenti categorie: 

a. Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, 

di caduti per causa di servizio o di lavoro;  

b. Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati 

dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per 

causa di servizio o di lavoro;  

c. Ciechi civili. 

 

Si precisa che, ai sensi della nota MIUR prot. N. 312 del 20/3/2012 è possibile fruire della 

detrazione fiscale prevista dall’art. 13 della Legge 40 del 2 aprile 2007 per il contributo volontario 

versato all’atto dell’iscrizione. Tale contributo è essenziale per il mantenimento di un adeguato 

livello di servizi e strutture, a causa del progressivo e consistente taglio di finanziamenti pubblici. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Graziella La Russa 


