
 
 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti coordinatori di classe 

Alla segreteria area didattica 

 

pc 

Bacheca registro elettronico 

Sitoweb Bacheca/Avvsi 

DSGA 

Oggetto: iscrizioni nuovi studenti e riconferme per l’as. 2021.22. 

 

 Si informano le SS:LL che il termine per le iscrizioni per l’anno scolastico 2021.22 è stato 

fissato al 25 gennaio 2021 (a partire dal 04), con le modalità definite dalla Circolare ministeriale 

prot.lo n.20651 del 12.11.2020, a cui si fa rimando per ulteriori dettagli. 
 

Per le classi prime 

Per gli allievi da iscrivere alle classi prime per l’as. 2021.22 le procedure avverranno esclusivamente 

on line attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/). I genitori di questi allievi dovranno registrarsi sul 

portale e dopo aver generato le credenziali di accesso (oppure impiegare la identità digitale SPID, 

per chi ne fosse già in possesso) compilare il modulo di domanda on line, entro le ore 20:00 del 25 

gennaio 2021. 

A tal fine si segnalano i codici meccanografici del nostro istituto, da indicare nel modulo di domanda, 

a seconda dell’indirizzo di studio prescelto. 

- corsi del Liceo (artistico, linguistico e delle scienze umane): AVPM02302G 

- corsi del Tecnico (amministrazione-finanza, costruzione-ambiente e territorio) AVTD0230019. 
 

In caso di necessità o difficoltà sarà possibile rivolgersi all’Ufficio di segreteria, area didattica, che a 

tal fine rimarrà aperto anche in orario pomeridiano, dalle 15:00 alle 17:00, nei giorni martedì e 

giovedì, al fine di fornire adeguato supporto ai genitori interessati. In tal caso, è opportuno 

prenotare un appuntamento via mail pennacchiolaura@istitutosuperiorebruno-dorso.it oppure con 

una telefonata al numero 0825 1643383. 
 

Per le classi successive 

Per gli studenti delle classi successive, o nel caso di ripetenza, l’iscrizione è disposta d’ufficio a 

condizione che, durante l’anno scolastico corrente, ci sia stata una regolare frequenza. Pur tuttavia 

si ritiene utile segnalare, agli studenti e per il loro tramite alle famiglie, l’opportunità di consegnare 

nei termini indicati un modulo di conferma/iscrizione anche per eventuale aggiornamento dei dati 

personali e familiari (dati anagrafici, domicilio, recapiti per contatti …ecc). 

Il modello di conferma/iscrizione, completato secondo l’allegato A alla presente, potrà essere 

consegnato brevi manu alla segreteria didattica (sig.ra Pennacchio Laura) oppure inoltrato via mail 

all’indirizzo di posta dedicato: confermaiscrizioni2021@istitutosuperiorebruno-dorso.it, una volta 





digitalizzato (scannerizzato). I docenti coordinatori di classe e l’incaricato dell’area didattica, 

solleciteranno l’adempimento. 

 

Tasse scolastiche 

Le tasse scolastiche, in base alla vigente normativa, sono dovute per la frequenza del quarto e quinto 

anno degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado. Gli importi da versare, per ciascun/a alunno/a, 

si riepilogano come segue: 

a) per gli studenti che si iscrivono alle classi quarte: tassa di iscrizione, pari ad € 6,04 da versare 

all’Ufficio tasse scolastiche di Pescara, tramite bollettino C/c postale n. 1016 o con F24 semplificato 

codice tributo “TSC1” (esempio F24 allegato), entro il 25.01.2021; 

b) per gli studenti che si iscrivono alle classi quarte e quinte: tassa di frequenza, pari ad € 15,13 da 

versare all’Ufficio tasse scolastiche di Pescara, tramite bollettino C/c postale n. 1016 o con F24 

semplificato codice tributo “TSC2” (esempio F24 allegato), entro il 25.01.2021 

Per tali tasse scolastiche è previsto l’esonero totale dal pagamento, sia per gli studenti di quarta che 

di quinta, appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 20.000,00 

(D.M 370 del 19 aprile 2019). L’esonero può essere previsto anche per ragioni di merito (media 

finale dei voti non inferiore ad 8 decimi).  

In entrambi i casi, quanti interessati, dovranno produrre per iscritto le relative richieste di esonero, 

debitamente documentate, utilizzando i moduli in allegato (B e C). 
 

Contributi liberali (destinazione) 

Il contributo scolastico è distinto dalle tasse scolastiche, concorre a realizzazione un ampliamento 

dell’offerta formativa adeguata alle nuove e diverse esigenze di formazione degli studenti, 

attraverso: 

- attività di potenziamento ed integrazione del curricolo: progetti e attività extracurriculari svolti 

in orario pomeridiano, attività di tutoraggio e sostegno allo studio, supporto logistico per 

partecipazione ad eventi e manifestazioni, corsi per certificazioni linguistiche, attività 

parascolastiche, partecipazione a gare ed eventi culturali, potenziamento progetti lingue 

straniere ecc.; 

- attività di laboratorio, attività sportive, ed iniziative nell’ambito della promozione della sicurezza 

e delle tecniche del primo soccorso, ecc. 

- adeguamento ed innovazione della dotazione strumentale dei laboratori di settore, 

manutenzione per il mantenimento del decoro degli ambienti scolastici. 

- stipula di assicurazione R.C. ed infortuni (obbligatoria e necessaria per tutte le attività didattiche 

svolte all’interno e all’esterno dell’Istituto), costi del libretto di giustifica; 

- uso della piattaforma informatica ARGO SCUOLA-NEXT, registro elettronico e servizi on line. 

Entro il 30 giugno di ogni anno all’albo dell’Istituto verrà affisso un rendiconto delle spese sostenute 

a valere di tale contributo, al fine di rispondere ad esigenze di trasparenza e correttezza dell’azione 

amministrativa.  

Si precisa, a norma della legge n.40/2007 art. 13, che i contributi scolastici volontari versati agli 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado, sono detraibili dalle imposte sul reddito. Per quanti, quindi, 

decideranno di versare il contributo, la segreteria rilascerà attestazione. 

Gli importi da versare, per ciascun/a alunno/a, si riepilogano come segue: 

per gli studenti che si iscrivono a tutti gli indirizzi: causale “contributo interno”, pari ad € 50,00, da 

versare tramite bollettino C/c postale n. 001015214859 intestato a Istituto Superiore Ruggero II, 

entro il 28.02.2021.  
 



Le famiglie che hanno più figli iscritti presso il nostro Istituto verseranno per intero il contributo del 

primo figlio, per metà quello per il secondo, mentre per l’eventuale terzo figlio non verseranno alcun 

contributo. 

 

Quadro sinottico dei contributi da versare 

Iscritti Contributi/tasse scolastiche Quando 

Alle classi I Contributo liberale sul c/c 

001015214859 di € 50,00, intestato 

a “IS Ruggero II di Ariano Irpino”  

Entro il 30.06, con formalizzazione 

iscrizione 

Alle classi II e III Contributo liberale sul c/c 

001015214859 di € 50,00, intestato 

a “IS Ruggero II di Ariano Irpino”  

Entro il 28.02 

Alle classi IV - Contributo liberale sul c/c 

001015214859 di € 50,00, 

intestato a “IS Ruggero II di 

Ariano Irpino”  

- Tassa frequenza di € 15,13, 

all’erario 

- Tassa iscrizione di € 6,04, 

all’erario 

Entro il 28.02 

Alle classi V - Contributo liberale sul c/c 

001015214859 di € 50,00, 

intestato a “IS Ruggero II di 

Ariano Irpino”  

- Tassa frequenza di € 15,13, 

all’erario. 

Entro il 28.02 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

Modello di conferma/iscrizione 2021 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IS Ruggero II 

 

OGGETTO: domanda di conferma/iscrizione as. 2021.22 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)   , 

genitore dell’alunno/a  frequentante la classe   sez. 

  

indirizzo ___________________________, residente in _______________________, via 

______________________ , n.   

numero di telefono __________ 

indirizzo email  _____________________________________ 

 

chiede la conferma/iscrizione per l’as. 2021.22 all’anno successivo del corso di studi 

frequentato. 

A tale fine, dichiara che: 

¨ il nucleo familiare ha un ISEE pari a €  _______ 
 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 

sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
 

Data e luogo   IL DICHIARANTE 

 
 

 
(Allegare copia fronte-retro del documento di identità del dichiarante) 

 

 

 

 



Allegato B 

Modello esonero tesse per merito 

 

- AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            dell’IS Ruggero II 

DI ARIANO IRPINO (AV) 

Oggetto: RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER MERITO. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 padre/madre dello studente _____________________________________________________ 

nato a _______________________ il _______________ residente in ___________________ 

tel. _________________________  iscritto per l’anno scolastico ________________ alla  

classe _____________________________________ sez. _______ di questo Istituto 

CHIEDE 

alla S.V. l' esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per merito presumendo che nello  scrutinio 

finale del corrente a.s. 2020/2021 l’allievo/a  riporterà una votazione media non inferiore a 8/10. 

Si impegna, altresì, ad effettuare, prima dell’inizio dell’a.s. 2021/2022, il relativo versamento 

qualora lo stesso non dovesse raggiungere tale risultato. 

All’uopo, fa presente che l’alunn__ , nel precedente a.s. ha frequentato la classe ______________  

presso il Vs.Istituto ed ha riportato nello scrutinio finale la votazione di __________/decimi di 

media. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 

sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

Ariano Irpino li, ___/___/_________ 

  Con osservanza 

    _______________________ 

 

 

 



Allegato C 

Modello esonero tesse per reddito 

 

- AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            dell’IS Ruggero II 

DI ARIANO IRPINO (AV) 

Oggetto: RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER REDDITO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 padre/madre dello studente _____________________________________________________ 

nato a _______________________ il _____________ residente in _____________________ 

tel. _________________________  iscritto/a  per l’anno scolastico ________________ alla  

classe ______sez. _____ di questo Liceo _______________________________ 

 

CHIEDE 

alla S.V. l' esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per reddito nucleo familiare. 

DICHIARA 

che il reddito imponibile del nucleo familiare (ISEE) , composto da  n. ______ unità, riferito all’anno 

d’imposta _______,  ammonta a € _____________________ 

Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 

sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Ariano Irpino li, ____/___/_________ 

 

  Con osservanza 

 

    _______________________ 




