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CIRCOLARE N. 201 
 
Chioggia,  11/01/2021        AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
SEDE RIGHI 

OGGETTO: Iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Si comunica che l’iscrizione alle classi intermedie per l’anno scolastico 2021/2022 deve essere 
effettuata ENTRO sabato 30 gennaio 2021. 
Gli studenti sono tenuti a: 

• compilare il modello di domanda allegato; 

• effettuare il pagamento del contributo volontario1; 

• effettuare il pagamento della tassa erariale2 seguendo le istruzioni indicate in nota; 
Il tutto dovrà poi essere riconsegnato presso la portineria della sede di appartenenza in busta chiusa. 
 

• ESONERI DALLE TASSE  ERARIALI  (MOD F24 )– (PER LE CLASSI TERZE E QUARTE)- 
( Legge 28/2/1986 n.41 art.28 comma 4) 

LA DISPENSA DAL PAGAMENTO E’ PREVISTA PER I SEGUENTI MOTIVI: 
a) PER REDDITO: Nuclei familiari il cui  valore dell’indicatore ISEE è pari o inferiore a €.20.000.00. 
b) PER MERITO : Gli alunni che, in base ai voti conseguiti nel primo trimestre, presumono di ottenere una 

votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali, presenteranno domanda in carta 
libera riservandosi di documentare il diritto all’esonero al termine dell’anno scolastico. 
La richiesta di esonero delle tasse va fatta tramite apposito il modello allegato. 

 

• La facoltà di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli studenti all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima .La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni (30 gennaio 2021) tramite 
l’apposito modello da richiedere in segreteria. 

 
Si precisa che per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale l’iscrizione vale per la classe 
frequentata con esito negativo.    
                                                                                                          
                                                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                   
                                    Prof.ssa Antonella ZENNARO    

Firma autografa omessa ai sensi           
dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993        

 
1 Gli importi relativi al CONTRIBUTO VOLONTARIO per l'a.s. 2021/2022 sono stati modificati, in 
considerazione della particolare situazione dovuta alla pandemia COVID-19. 
 
2Indicazioni per la compilazione del mod.F24: 

• dalla classe terza alla classe quarta: 
Nella sezione “contribuente” :inserire il codice fiscale dell’alunno indicando i dati anagrafici . 
Nella sezione “erario”  vanno compilate le colonne: 
codice tributo: dovrà essere indicato con “ TSC1- tasse scolastiche -Iscrizione – importo €. 6.04 “,  
codice tributo: dovrà essere indicato con “ TSC2- tasse scolastiche -Frequenza – importo €. 15,13 “,  
anno di riferimento: quello di riferimento quando si effettua il versamento, 

• dalla classe quarta alla classe quinta: 
Nella sezione “contribuente”: inserire il codice fiscale dell’alunno indicando i dati anagrafici . 
Nella sezione “erario”  vanno compilate le colonne: 
codice tributo: dovrà essere indicato con “ TSC2- tasse scolastiche -Frequenza – importo €. 15,13 “,  
anno di riferimento: quello di riferimento quando si effettua il versamento 
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