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Circolare n. 51            Selargius,  26/10/2022 

 

Ai Sigg. Genitori 

Agli alunni 

 

 
Oggetto: Pagamento contributi e tasse scolastiche per l’anno scolastico 2022/2023. Scadenza il 15/11/2022. 

 

Si richiede il versamento, entro il 15/11/2022, dei seguenti importi per assicurazione alunni, contributi 

volontari e tasse scolastiche relativi all’a.s. 2022/2023, secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Agli alunni che nell'anno scolastico in corso 2022/2023 frequentano la classe prima, seconda, terza, quarta e 

quinta si chiede il versamento del contributo scolastico di euro ventidue, di cui euro otto da rimborsare 

obbligatoriamente alla scuola per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la 

responsabilità civile degli alunni relativo all'anno scolastico in corso (euro 8.00), e la restante somma (euro 14.00) per 

l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 

Rimane su base volontaria la possibilità di versare un ulteriore contributo da parte delle famiglie per interventi 

di ampliamento dell’offerta culturale e formativa in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). 

Il pagamento deve essere effettuato tramite piattaforma PagoPA. Le famiglie avranno accesso al sistema 

di pagamento accedendo a "Scuolonext" di ARGO, con l’utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro 

elettronico. 

Si i n v i a n o i n a l l e g a t o le istruzioni per l’esecuzione del pagamento. 

Gli alunni che nell‘anno scolastico in corso 2022/2023 frequentano la classe 1^C e la classe 2^C ad indirizzo sportivo oltre 

al summenzionato contributo  scolastico dovranno effettuare il seguente versamento: 

 La quota per attività sportiva di € 100,00.  

Il pagamento deve essere effettuato tramite piattaforma PagoPA. Le famiglie avranno accesso al sistema 

di pagamento accedendo a "Scuolonext" di ARGO, con l’utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro 

elettronico. 

 

Gli alunni che nell‘anno scolastico in corso 2022/2023 frequentano la classe quarta oltre al summenzionato contributo 

scolastico dovranno effettuare i seguenti versamenti: 

 La Tassa scolastica erariale obbligatoria di “ISCRIZIONE” è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di 

studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo 

(per questa tassa si può chiedere l’esonero dal pagamento per meriti scolastici o per motivi economici). 

L'importo è di 6,04 euro. si può versare: 

tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC1 

ALUNNI CHE FREQUENTANO LE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE A.S. 2022-23 

ALUNNI CHE FREQUENTANO LE CLASSI QUARTE A.S. 2022-23 

ALUNNI CHE FREQUENTANO LA CLASSE 1^C E LA CLASSE 2^C INDIRIZZO SPORTIVO A.S. 2022-23 

 



oppure si può chiedere tramite mail a questo Liceo di ricevere il modello F24 già compilato. 

In alternativa si può versare: 

 sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi 

Data Entry - causale "Tassa di Iscrizione"; 

 tramite bonifico IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a Agenzia Entrate Centro 

Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa di Iscrizione"; 

 La Tassa scolastica erariale obbligatoria di “FREQUENZA” deve essere corrisposta ogni anno, dopo il 

compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che 

l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In 

caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido 

dalla nuova scuola (per questa tassa si può chiedere l’esonero dal pagamento per meriti scolastici o per motivi 

economici). L'importo è di 15,13 euro, si può versare: 

tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC2 

oppure si può chiedere, tramite mail a questo Liceo, il modello F24 già compilato. 

In alternativa si può versare: 

 sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi 

Data Entry - causale "Tassa di Frequenza"; 

 tramite bonifico IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a Agenzia Entrate Centro 

Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa di Frequenza". 

Le ricevute di pagamento solo ed esclusivamente delle tasse scolastiche (€ 6,04 - € 15,13) dovranno essere 

inviate via mail a tasse@liceopitagoraselargius.edu.it 

 

Gli alunni che nell‘anno scolastico in corso 2022/2023 frequentano la classe quinta oltre al summenzionato contributo 

 La Tassa scolastica erariale obbligatoria di “FREQUENZA” deve essere corrisposta ogni anno, dopo il 

compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che 

l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In 

caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido 

dalla nuova scuola (per questa tassa si può chiedere l’esonero dal pagamento per meriti scolastici o per motivi 

economici). L'importo è di 15,13 euro, si può versare: 

tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC2 

oppure si può chiedere, tramite mail a questo Liceo, il modello F24 già compilato. 

In alternativa si può versare: 

 sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi 

Data Entry - causale "Tassa di Frequenza"; 

 tramite bonifico IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a Agenzia Entrate Centro 

Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa di Frequenza". 

Le ricevute di pagamento solo ed esclusivamente delle tasse scolastiche (€ 15,13) dovranno essere inviate via 

mail a tasse@liceopitagoraselargius.edu.it 

 

Si i n v i a n o i n a l l e g a t o le istruzioni per l’esecuzione del pagamento F24. 

 
Esenzione dalle tasse scolastiche statali 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, può essere richiesto l’esonero dal 

pagamento per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 

 Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 

votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 

1994), è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 

ALUNNI CHE FREQUENTANO LE CLASSI QUINTE A.S. 2022-23 



200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Il beneficio decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione 

disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata 

infermità (articolo 200, comma 11, d. 19s. n. 297 del 1994). In attesa di conoscere i risultati dello  

scrutinio finale dell’anno in corso l’alunno (se maggiorenne) o il genitore dell’alunno minorenne possono 

richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse. A fine anno scolastico qualora la media dei 

voti risultasse inferiore a 8/10 occorrerà provvedere al pagamento delle tasse scolastiche lasciate in sospeso. 

 Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero per gli 

appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari 

o inferiore a € 20.000,00. Va presentato il modello ISEE in corso di validità. 

  Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati i candidati che rientrino 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. 

Sono esonerati anche i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia e 

gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali. 

Le richieste di esonero vanno presentate in carta semplice al Dirigente Scolastico. 

 
Si allegano: 

 guida PagoPa; 

 guida esecuzione F24; 

 modulo esonero tasse erariali. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA PAOLA COSSU 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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