
 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Iscrizioni alle classi successive alla prima a.s. 2021/2022  8-gennaio-2021  92-A 

 

Ai genitori classi 1 – 2 – 3 – 4  
Agli Studenti classi 1 – 2 – 3 – 4  

Ai Docenti Coordinatori di classe 1 – 2 – 3 – 4  
p.c. Segreteria didattica  

p.c. Direttore S.G.A. 
 
Vista la C.M. 20654 del 12.11.2020, si comunica che gli alunni frequentanti le attuali classi prime, seconde, 

terze e quarte saranno iscritti d’ufficio alla classe successiva per l’a.s. 2021/2022, salvo i casi in cui venga 

presentata domanda di trasferimento ad altra scuola. 

Nella seguente tabella sono riportati i versamenti da effettuare entro il 25 gennaio 2021: 

CLASSI 

 

TASSE ERARIALI (ai sensi del d.lgs. 297/1994, art. 
200 c.1): 

Da versare utilizzando il modello F24 (cfr. 
Risoluzione 106/E del 17/12/2019 dell’Agenzia delle 
entrate 1 fornita in allegato), utilizzando i seguenti 
codici: 

TSC1 “Tasse scolastiche – iscrizione” 

TSC2 “Tasse scolastiche – frequenza” 

ISCRIZIONI FUTURE CLASSI SECONDE - TERZE  ____________ 

ISCRIZIONI FUTURE CLASSI QUARTE Euro 21,17 (Euro 6,04 tassa iscrizione + Euro 15,13 

tassa frequenza) 

ISCRIZIONI FUTURE CLASSI QUINTE Euro 15,13  (tassa frequenza) 

 

Se un/a alunno/a frequenterà nel prossimo anno scolastico 2021/2022 un diverso Istituto statale, il 

versamento delle tasse scolastiche rimane valido per la frequenza presso un altro Istituto scolastico statale, 

quindi non deve essere ripetuto presso la nuova scuola. 

                                            
1 In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario, esclusivamente in 
corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati con l’indicazione, quale anno di riferimento¸ 
dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono 
visibili sul sito web della scuola.  



 
 

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE ERARIALI (€.21,17 future classi quarte - € 15.13 future classi quinte) 

  L’esonero dalle tasse scolastiche erariali è dovuto, per motivi di reddito2, agli studenti delle classi 

quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000. 

              L’esonero dalle tasse scolastiche erariali è dovuto, per merito, per gli studenti che prevedono di 

ottenere una media non inferiore agli 8/10 (nello scrutinio finale del prossimo giugno 2021); se poi tali 

studenti non raggiungessero la media, effettueranno il versamento delle tasse a fine giugno consegnando la 

ricevuta alla segreteria; viceversa, chi effettuasse il pagamento e poi ottenesse la media richiesta potrà 

chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate. 

 Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche erariali per motivi economici o 

per appartenenza a categorie speciali è di aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10. L’esonero 

per merito non spetta invece né agli alunni ripetenti (salvo l’ipotesi di comprovata infermità), né a quelli che 

siano incorsi in sanzioni disciplinari3. 

AVVERTENZA PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per 

l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione l’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni (25 gennaio p.v.), esclusivamente su iniziativa 

degli interessati (Circ. MI 20651 del 12-XI-2020, § 10, pag. 21).  

Per modificare la scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica è necessario restituire alla 

segreteria didattica l’apposito modello M0067 scaricabile dal sito Web d’Istituto nella sezione “Modulistica 

pubblica”, debitamente compilato entro martedì 26 gennaio p.v. 

Il modulo debitamente compilato di chi intende avvalersi dell’esonero dall’insegnamento della religione 

cattolica andrà inviato all’indirizzo mail nonavvalentisi-irc@racchettidavinci.edu.it.  

Solo gli studenti che intendono cambiare la scelta devono riconsegnare il modello compilato insieme con la 

scheda di rilevazione dei dati personali. NON si potranno autorizzare altri cambiamenti richiesti nei mesi 

successivi. 

                                            
2 cfr. Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
prot. n. 13053 del 14.06.2019 
3 ex art. 19, d) e segg. R.D. n. 653/1925 e DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007. 

La copia/ricevuta del pagamento del modello F24 andrà inviata via mail all’indirizzo 

tassaerariale@racchettidavinci.edu.it. 

 

mailto:nonavvalentisi-irc@racchettidavinci.edu.it


 
L’indicazione di ingresso posticipato, uscita anticipata, attività alternativa o studio individuale sarà oggetto 

di opzione da esprimere tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 (sarà emanata circolare a tempo debito). 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Claudio Venturelli 
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