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26 GENNAIO 2023                                    circ.n.182                                              ai Responsabili
sede/indirizzo

ai docenti
agli studenti classi 1-2-3-4

alle famiglie
al DSGA

al personale ATA
al sito web

Istituto

Oggetto: conferma iscrizione classe successiva a.s.2023-2024

Ai �ni della conferma di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, i Sigg.ri Genitori degli studenti già
frequentanti sono invitati a compilare il modulo di conferma iscrizione per l’A.S. 2023/2024 il quale
unitamente alle ricevute di pagamento delle tasse scolastiche(solo classi 3-4-5), dovrà essere consegnato
presso gli U�ci di Segreteria Didattica entro e non oltre il 10/02/2023.
Gli alunni delle classi intermedie sono iscritti d’u�cio ma, ai �ni organizzativi, si chiede di compilare il
modello di “iscrizione alle classi successive”, integrandolo dellericevute dei versamenti da consegnare in
segreteria.
Il modulo  di conferma dovrà essere corredato dalle ricevute di versamento come di seguito speci�cato:

Versamenti per le Tasse Erariali (SOLO PER LE CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE)

CLASSI TERZE
● versamento sul C.C.P. n.205906 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO

OPERATIVO DI PESCARA (Tasse scolastiche Sicilia)per € 15,13- causale :tassa frequenza
a.s.2023-2024;

● versamento sul C.C.P. n.205906 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO
OPERATIVO DI PESCARA (Tasse scolastiche Sicilia)per € 6,04 causale: tassa di iscrizione
a.s.2023-2024.

CLASSE IV :
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● versamento sul C.C.P. n.205906 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO
OPERATIVO DI PESCARA (Tasse scolastiche Sicilia)  € 15,13 tassa frequenza a.s.2023-2024;

Tutti i versamenti devono essere eseguiti a nome dello studente

Le ricevute delle tasse scolastiche dovranno essere consegnate unitamente al modulo di iscrizione e al
modulo di scelta IRC (qui in allegato)all’u�cio DIDATTICA-studenti ENTRO IL 10 FEBBRAIO
2023.
La documentazione può essere presentata in formato digitale al seguente indirizzo:ctis00400r@istruzione.it
inserendo nell’oggetto la causale: Documenti conferma iscrizione studente _______ a.s.2023-2024+ allegati.

ESONERO PER LE TASSE SCOLASTICHE (tassa di frequenza € 15,13 e/o tassa di iscrizione
€6,04 )
Si comunica, inoltre che, con decreto n. 370 del 19 aprile 2019, il MIUR ha previsto l’esonero totale delle
tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno con i seguenti requisiti:
-studenti  appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore a 20.00.00 €.
Gli studenti che rientreranno in tale esonero dovranno allegare, unitamente alla domanda di conferma
iscrizione, la dichiarazione ISEE in corso di validità.
-studenti con requisiti di merito
Sono esonerati dal pagamento della tassa obbligatoria studenti che abbiano conseguito una votazione non
inferiore a otto/decimi negli scrutini �nali a.s.2021-2022 ,  ivi incluso il voto di condotta.

L’ISTITUTO mette a disposizione i moduli di conferma iscrizione in formato cartaceo per le famiglie
impossibilitate a stampare i moduli di iscrizione o altra documentazione utile per l’iscrizione, presso la
reception di ogni sede.

CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO
Informativa inerente al contributo per l’ampliamento dell’o�erta formativa e per l’innovazione
tecnologica.

Il MIUR, con la Nota 20 marzo 2012 n. 312, ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi
scolastici delle famiglie. E’ stato precisato che il contributo non potrà riguardare lo svolgimento di attività
curricolari. Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate
esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’o�erta culturale e formativa, non ad attività di
funzionamento ordinario e amministrativo. Le �nalità che intendiamo perseguire con il contributo delle
famiglie sono essenzialmente quelle di garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche extracurricolari.
Contribuire è essenziale al �ne di garantire un'elevata qualità dell’o�erta formativa e costituisce un dovere
solidale. Si fa presente che i fratelli frequentanti l’Istituto nel medesimo anno scolastico usufruiscono di
una riduzione del 30%.
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Tale riduzione va richiesta direttamente agli u�ci della segreteria didattica, telefonando al numero
0933-25598 e chiedendo dell’U�.DIDATTICA -studenti (Ass. Amm.vo E. Nucifora) tutti i giorni dalle
ore 11:00 alle ore 12:30.

I pagamenti dei contributi dovranno pervenire entro il 10/02/2023.
Si ricorda che è possibile usufruire delle detrazioni relative al contributo nella dichiarazione dei redditi
(legge Bersani n. 40/07, art 13, cc 3 – 8 - cosiddette erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici).
Premesso che dal primo luglio 2020 vige l’obbligatorietà di adesione alla piattaforma PagoPA per i
pagamenti a tutte le istituzioni della Pubblica Amministrazione, conseguentemente anche le Istituzioni
Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA. In dette Istituzioni non
potranno e non saranno quindi più accettati pagamenti tramite bollettino postale o boni�co bancario in
quanto risulteranno illegittimi. Pertanto, si potranno pagare online – tramite PC, tablet, smartphone – o
tramite PSP il contributo e le tasse scolastiche. E’ possibile scaricare l’avviso per il pagamento del contributo
per l’assicurazione e l’ampliamento dell’o�erta formativa e per l’innovazione tecnologica direttamente
accedendo via web al portale ARGO, con le stesse credenziali utilizzate per l’app DidUP Famiglia.
I genitori potranno e�ettuare i pagamenti telematici dopo aver ricevuto gli avvisi di pagamento che la
scuola avrà emesso e consegnato agli studenti. Non è necessario presentare la ricevuta di pagamento in
quanto i versamenti vengono direttamente tracciati attraverso la piattaforma PagoPA.
Anche per questo anno scolastico, il contributo delle famiglie, da versare tramite PagoPA alla scuola, è pari
ai seguenti importi, come da delibera n.49 del C.I del 27 .12.2022:

BIENNIO: € 35,00 per ogni alunno (omnicomprensivo della quota OBBLIGATORIA € 5,00
per l’assicurazione scolastica contro infortuni e responsabilità civile + il contributo volontario per
l’ampliamento dell’o�erta formativa, la piccola manutenzione e per l’innovazione tecnologica pari a
€ 30,00.)
TRIENNIO (indirizzi di studio ITI-ITA) € 60,00

TRIENNIO (indirizzo di studio IPSSEOA) € 80,00

Si allegano
modulo conferma iscrizione a.s.2023-2024
modulo scelta IRC
guida Argo PagoPA

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ai sensi
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e per gli effetti dell’art. 3 ,c. 2 d.lgs n. 39/93.

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” Cod. Meccanogra�co: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco U�cio: UFCFVY
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it
Sede Centrale e C.A.T.: Via Mario Scelba, 5 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.25598 – 095.6136143 – Fax 0933.336008
Istituto Tecnico Industriale: Via Mario Scelba, 1 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.23300 – 0956136132
Istituto Tecnico Agrario: Via Balatazze, 32 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.34307 – 0956136901
Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Via Aldo Moro, s.n. – 95040 San Michele di Ganzaria (CT) Tel. 0933.976166 – 095.7136148
Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Presso Casa Circondariale, C.da Noce – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.368111

mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it
http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it

