
 
Ai Genitori degli Alunni 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Coordinatori di classe  

A tutti i Docenti  

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA – Segr. Didattica 

A Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Regolarizzazione tasse scolastiche, quota assicurativa e contributo d’Istituto - SOLLECITO URGENTE AGLI 
ALUNNI 

 

Della presente si dia lettura agli alunni annotando l’oggetto sul Registro elettronico 

A seguito di verifica contabile/amministrativa presso gli Uffici di segreteria didattica si è rilevato che una percentuale 

considerevole di studenti frequentanti l’Istituto a tutt’oggi non ha ancora provveduto al versamento delle tasse 

scolastiche, del contributo d’Istituto e della quota assicurativa. Molti alunni inoltre, risultano debitori delle tasse 

scolastiche relative ai precedenti aa.ss. e questo non consente la regolare iscrizione al presente anno, la cui registrazione 

sul portale del Ministero degli alunni iscritti e frequentanti avviene previo versamento delle tasse erariali.  

Si precisa inoltre, che la quota assicurativa, ricompresa per il corrente anno scolastico, nella tassa interna del contributo 

volontario, è obbligatoria e se non pagata non consentirà agli alunni di partecipare alle attività programmate dal nostro 

Istituto (Laboratori-pratica sportiva-PCTO). Si ricorda inoltre, che il contributo volontario richiesto per l’ampliamento ed 

il miglioramento dell’offerta formativa costituisce una risorsa fondamentale per garantire i servizi agli alunni ed una 

maggiore qualità della proposta didattica, tra cui il materiale di consumo utilizzato nei laboratori la cui attività didattica 

è parte essenziale dell’offerta formativa. 

Premesso quanto innanzi, considerato che con le sole risorse ministeriali, non è possibile, ogni anno, realizzare le attività 

di ampliamento dell’offerta formativa che l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” ha sempre proposto e che, con rinnovato vigore, ha 

intenzione di proporre ogni anno in forma sempre più innovativa, arricchita e dinamica, valutato anche le inesistenti 

risorse economiche erogate dall’Ente Provincia per il funzionamento didattico e amministrativo, si dispone quanto 

segue: 

Gli alunni NON in regola con il pagamento delle tasse anche per gli  aa.ss. precedenti provvedano a sanare la situazione 

debitoria entro e non oltre il 25 febbraio c.a. Diversamente non potranno risultare iscritti all’anno scolastico in corso ed 

essere registrati sul Portale M.I. dell’anagrafe degli Studenti. Saranno inoltre esclusi dalle attività che siano gratuite per 

gli studenti, ma che prevedano costi per la scuola, soprattutto gli alunni del triennio, che non sono più in obbligo 

scolastico;  

Si invitano i Sigg. Genitori che non avessero ancora provveduto, a consegnare in Segreteria copia dei versamenti 

effettuati. 

Si ricorda inoltre, che le tasse scolastiche – d’iscrizione, frequenza, iscrizione ad esami e ritiro diplomi – vanno versate 

mediante il modello F24 e non più attraverso il classico bollettino 1016, per ulteriori approfondimenti si rinvia alla 

Circolare interna prot. n. 1552 del 12.02.2021 recante Pagamento tasse scolastiche – Risoluzione nr. 106 17 dicembre 

2019 Agenzia delle Entrate - Codici tributo e Modello F24 

I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare l’avvenuta regolarizzazione di quanto disposto, relazionandosi con 

la segreteria didattica.  
                                                                                                                                                                                     
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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