
CIRCOLARE: ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - A.S. 2021/2022  
 
Circolare per gli studenti e i genitori delle classi I – II - III - IV 

 

OGGETTO: Iscrizioni ad anni successivi al primo per l’a.s. 2021/2022 

 

Si comunica che entro e non oltre il 24 gennaio 2021 p.v. dovranno essere regolarizzate le                

iscrizioni per il prossimo anno scolastico, mediante il modulo in allegato, disponibile anche sul sito               

dell’Istituto all’indirizzo www.preseren.edu.it - Iscrizioni per l’a.s. 2021/22.  
 

 

Versamenti: 
1) Tassa Governativa (per l’iscrizione al 4° e 5° anno di corso): 

 

● 21,17 € per le future classi del quarto anno di corso  

● 15,13 € per le future classi del quinto anno  

 

Modalità di pagamento: 

a) Il versamento della tassa governativa deve essere fatto, precisando la causale, su c/c             

postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara – Tasse             

scolastiche, disponibile presso gli Uffici Postali; 

b) Attraverso bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN – Agenzia delle Entrate – Centro             

operativo di Pescara – tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016; 

c) A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F24               

utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del              

17 dicembre 2019. 

d) In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto               

corrente 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che           

utilizzano il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal             

ministero, e collegato a pagoPA. 

 

I moduli d’iscrizione debitamente compilati, firmati e scansionati corredati dalle ricevute di            
pagamento(*) dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale           
tsps010006@istruzione.it a partire dal 4 gennaio fino al 24 gennaio 2021. 
L’oggetto della mail deve essere così formulato:  
Iscrizione a.s. 2021/22 - NOME e COGNOME dell’alunno/a e la relativa classe di frequenza              
nell’a.s. 2021/2022 

http://www.preseren.edu.it/
mailto:tsps010006@istruzione.it


Per maggiori informazioni potete consultare il sito:  

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

 

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito (media            

dell’otto), per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (anche ai              

cittadini stranieri).  
 

2) Contributo d’istituto (quota detraibile1): 
 
I genitori possono pagare il contributo di € 70,00 in due modi: 

a) attraverso la piattaforma PagoPA che diventerà obbligatoria dal 28/02/2021; 

b) con bonifico bancario alla Banca di Credito del Carso – intestatario LICEO PREŠEREN –              

IBAN: IT 33 Y 08928 02200 01000 0022213, causale: contributo per ampliamento offerta             

formativa anno scolastico 2021/22. 

 

 

(*) Al modello d’iscrizione si deve allegare: 

 

 

1 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura                   
del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia                   
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito                  
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri                     
sistemi di pagamento. Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta                       
esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a                    
2.000 euro in ciascun anno scolastico. Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di                     
dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella                    
misura massima di 70.000 euro annui.  

CONTRIBUTO D’ISTITUTO € 
Pagella scolastica 2,00 
Assicurazione obbligatoria 9,00 
Quaderni e fogli per compiti in classe 5,00 
Contributo per il circolo sportivo 4,00 
Contributo per la manutenzione dei beni scolastici 7,00 
Contributo per il materiale didattico, i mezzi audiovisivi e multimediali  15,00 
Contributo per la manutenzione dei laboratori didattici 15,00 
Libretto scolastico 3,00 
Contributo per il registro elettronico 10,00 
TOTALE 70,00 

Per tutte le classi: 70,00 € La ricevuta del versamento del contributo di Istituto con bonifico          
bancario o tramite PagoPA. 

Solo per le future 
classi 4e e 

21,17 € La ricevuta del versamento della tassa governativa sul c/c postale          
n. 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate centro operativo di          
Pescara, tasse Scolastiche 

Solo per le future 
classi 5e 

15,10 € La ricevuta del versamento della tassa governativa sul c/c postale          
n. 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate centro operativo di          
Pescara, tasse Scolastiche 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo

