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Circolare n. 102                        Salemi  12/01/2021

       

Agli alunni: 

 Del Liceo Classico 

 Dell’ITC di Salemi 

 Dell’IPSIA  

 Del Liceo Psicopedagogico 

 Dell’ITC di Partanna 

 Del Corso ex Serale 

                                                                                               Ai docenti Coordinatori di classe 

                                                                                               Alle Famiglie per il tramite dei loro figli  

                              LORO SEDI 

Oggetto: Iscrizioni alunni. – A.S. 2021/2022. 

 

Si comunica che il MIUR ha fissato al 25 Gennaio 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande di iscrizione per l’A.S. 2021/2022. 

Si precisa che: 

- Per tutte le classi il contributo volontario di Istituto per le iscrizioni è di € 50,00,  per le famiglie che 

hanno due figli che frequentano codesto istituto il contributo volontario verrà ridotto a € 75,00, così 

come deliberato dal Consiglio di Istituto, da versare sul c.c.p. 13240916  intestato all’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “D’Aguirre – D. Alighieri” di Salemi; 

- Per le classi 4°  la tassa governativa, da versare sul c.c.p. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio di Roma 2 – Tasse Scolastiche Sicilia, è di € 21,17; 

- Per tutte le classi 5° la tassa governativa da versare sul c.c.p. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate 

– Ufficio di Roma 2 – Tasse Scolastiche Sicilia, è di € 15,13. 

Si ha diritto all’esonero della sola tassa governativa, nei seguenti casi: 

1. per limiti di reddito, ISEE inferiore a € 20.000,00 tramite apposito modello,  riservandosi di 

documentare il diritto stesso entro il 15 luglio 2021, con copia dell’attestazione ISEE relativa ai redditi 

dell’anno 2020; 

2. per merito tramite apposito modello (con media dei voti non inferiore a 8/10 conseguita nell’anno 

scolastico 2020/2021). Resta inteso che, qualora non si consegua tale media il versamento dovrà essere 

eseguito entro il 15 luglio 2021 e l’attestazione dello stesso dovrà essere consegnata in Segreteria. 

3. Ai sensi della legge 30/03/71 n. 118 – (Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di 

disagiata condizione economica e che abbiano una diminuzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa 

ed ai figli beneficiari della pensione di inabilità, agli orfani di guerra, di servizio e i loro figli). 

Gli alunni del corso ex Serale dovranno presentare domanda di iscrizione al 2° e 3° periodo del percorso di 

istruzione per adulti. Il contributo volontario di Istituto per le iscrizioni è di € 50,00 da versare sul c.c.p. 

13240916  intestato all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “D’Aguirre – D. Alighieri” di Salemi.  

La tassa governativa da versare sul c.c.p. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – 

Tasse Scolastiche Sicilia, è di € 15,13. 

La domanda completa di ricevute (contributo di Istituto + tassa governativa) dovrà essere consegnata in 

Segreteria nelle giornate di mercoledì o venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per le sedi di Salemi e Santa 

Ninfa e nella giornata di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 per le sedi di Partanna.  

E’ possibile eventualmente inviare il tutto tramite e-mail. 

Si allegano i modelli per la richiesta di eventuale esonero del pagamento delle tasse governative  (per 

merito o per reddito).        
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Francesca Accardo  
                                                                                                                                                                                                                            firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 


