
 

 
 

Prot. n. 

     AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA Coll. Scol. 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 

SEDI 

ATTI                                                                                                                                                                                        

CIRCOLARE N. 326 
 

OGGETTO: Conferme Iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023  
  

Si invitano tutti gli allievi delle classi 1e-2e-3e-4e del corrente anno scolastico 2021/2022, a confermare 

l'iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023, presentando il modulo di iscrizione debitamente compilato, 

firmato e corredato dei versamenti richiesti, entro il 30/04/2022 presso la segreteria didattica, che riceve il 

Lunedì – Mercoledì- Venerdì e Sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00. I versamenti vanno effettuati come di seguito indicato: 

 

Conferma iscrizione classi 2e – 3e 

 

Nessun versamento 

di “Tasse Statali” 

 

Versamento di € 25,00 per: Assicurazione obbligatoria - Card Fotocopie - Attività Formative  
 

Versamento da eseguire esclusivamente attraverso il servizio Pago pa raggiungibile dal 

portale del registro elettronico dell’alunno/a. 

Causale: “Assicurazione obbligatoria - Card Fotocopie - Attività Formative a.s. 2022/2023” 

 

 

Conferma iscrizione classi 4e 

 

Versamento tasse scolastiche allo Stato utilizzando solo una 

delle seguenti modalità di pagamento: 
 

1)  CON BONIFICO BANCARIO: 

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 

 

2) CON BOLLETTINO POSTALE: 

C/C Postale N. 205906 (Eseguibile anche in tabaccheria) 

 
3) CON F24 (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) N.B.: per il versamento con F24 sarà necessario indicare i 

seguenti codici di contributo:  

“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione €. 6,04”; 

“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza €. 15,13”. 

Il modello F24 dovrà essere intestato all’Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara.  

 

 

Versamento di € 25,00 per: Assicurazione 

obbligatoria - Card Fotocopie - Attività Formative  
 

Versamento da eseguire esclusivamente 

attraverso il servizio PagoPa raggiungibile dal 

portale del registro elettronico dell’alunno/a. 

 

  

Causale: “Assicurazione obbligatoria - Card 

Fotocopie - Attività Formative a.s. 2022/2023” 

 

 

 
 





 

 
 

Conferma iscrizione classi 5e 

 

Versamento tasse scolastiche allo Stato utilizzando solo una 

delle seguenti modalità di pagamento: 
 

1)  CON BONIFICO BANCARIO: 

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 

 

2) CON BOLLETTINO POSTALE: 

C/C Postale N. 205906 (eseguibile anche in tabaccheria) 

 
3) CON F24 (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”) N.B.: per il versamento con F24 sarà necessario indicare i 

seguenti codici di contributo:  

“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza €. 15,13”. 

Il modello F24 dovrà essere intestato all’Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara.  

 

 

Versamento di € 25,00 per: Assicurazione 

obbligatoria - Card Fotocopie - Attività Formative  
 

Versamento da eseguire esclusivamente 

attraverso il servizio PagoPa raggiungibile dal 

portale del registro elettronico dell’alunno/a. 

 

  

Causale: “Assicurazione obbligatoria - Card 

Fotocopie - Attività Formative a.s. 2022/2023” 

 

 

 

N. B.: relativamente alla “Tassa Stato” è previsto l’esonero per: 

 
 

Esonero per Merito 

 

Esonero per Reddito 

Beneficio rivolto agli alunni che prevedono di essere promossi 

a giugno 2022 con la media di 8/10.  

Per la richiesta di beneficio dovranno compilare il modulo 

disponibile nel sito del Quintiliano alla voce Modulistica 

Famiglie. 

Beneficio rivolto agli alunni il cui nucleo familiare 

possiede un ISEE inferiore o pari ad €. 20.000,00.  

Per la richiesta di beneficio dovranno compilare il 

modulo disponibile nel sito del Quintiliano alla 

voce Modulistica Famiglie. 

 

 

Siracusa, 22/03/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Simonetta ARNONE 

(Firmato digitalmente) 
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