
 

 Comunicazione del 13 gennaio 2022 
                                                          A TUTTI GLI STUDENTI e ALLE LORO FAMIGLIE 
                                                                              AGLI STUDENTI DEI CORSI SERALI 
 
Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 
 
Come previsto dalla C.M. prot. 29452 che disciplina le iscrizioni, gli studenti che frequentano questo 
Istituto, entro il 28 GENNAIO 2022, devono provvedere al pagamento delle tasse di iscrizione e 
frequenza per il prossimo anno scolastico. 
 
Per gli studenti che quest’anno frequentano le classi prime e seconde (iscrizione alle classi seconde 
e terze):  

- contributo volontario di euro 130,00 in favore dell’IIS B. Cellini; (tramite Portale Pago PA) 

Per gli studenti che quest’anno frequentano le classi terze (iscrizioni alle classi quarte):  
- contributo volontario di euro 130,00 in favore dell’IIS B. Cellini; (tramite Portale Pago PA) 
- tassa erariale di euro 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate di 

Pescara - il bollettino è disponibile presso gli Uffici Postali, o con Bonifico bancario sul conto 

- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a Agenzia Entrate 

Per gli studenti che quest’anno frequentano le classi quarte (iscrizioni classi quinte):  
- contributo volontario di euro 130,00 in favore dell’IIS B. Cellini; (tramite Portale Pago PA) 
- tassa erariale di euro 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate di 

Pescara - il bollettino è disponibile presso gli Uffici Postali, o con Bonifico bancario sul conto 

- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

 
- Gli studenti che ritengono di ottenere la media finale di 8/10, sono esonerati dal pagamento delle 
tasse scolastiche erariali (€ 21,17 classe IV e € 15,13 classe V).  Coloro che presumono di conseguire 
la media di 8/10 potranno effettuare il pagamento a giugno dopo l’esito degli scrutini finali. Entro il 
6 febbraio dovranno presentare la dichiarazione di esonero col modello allegato. 
-  I nuclei familiari che rientrano nei limiti di reddito previsti dalla normativa vigente ISEE pari o 
inferiore a € 20.000, sono esentati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (€ 21,17 o € 15,13). 
Entro il 28 gennaio 2022 devono presentare la dichiarazione di esonero col modello allegato. 
Si informa inoltre che: 

- Coloro che intendono variare la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica devono compilare e consegnare il modello allegato.  
(Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, 
operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi. È tuttavia possibile modificare ogni anno 
tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per l’anno successivo. In tal caso gli studenti interessati devono 
compilare, il modello allegato.) 

Eventuali cambiamenti di residenza e recapiti telefonici ed email devono essere comunicati alla 
casella di posta elettronica della scuola fiis00600x@istruzione.gov.it., utilizzando il modulo allegato 
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità 
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Per gli studenti che si iscrivono alle classi terze tecnico (attuali seconde) 

Le famiglie devono compilare la scheda per la scelta dell’indirizzo e/o articolazione che intendono 
scegliere per la classe TERZA tecnico compilando il modulo allegato 

 
 

Si ricorda che per gli studenti eventualmente non ammessi alla classe successiva, è richiesta la 
conferma dell’iscrizione entro il 15 luglio 2022. 

Corso serale 

 
Le iscrizioni ai corsi serali devono essere confermate entro il 28 gennaio 2022 compilando l’apposito 
modulo e provvedendo al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per il prossimo anno 
scolastico. 

- Classi terze, quarte e quinte: contributo volontario di euro 130,00 in favore dell’IIS B. Cellini 
(terze, quarte e quinte);( tramite Portale Pago PA) 

- Classi Terze e Quarte    tassa erariale di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia 
delle Entrate di Pescara - il bollettino è disponibile presso gli Uffici Postali. 

- Classi Quinte   tassa erariale di euro 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle 
Entrate di Pescara - il bollettino è disponibile presso gli Uffici Postali. 

 

Tutte le richieste devono essere consegnate in originale debitamente sottoscritto, ad eccezione della 
comunicazione di variazione di residenza o recapito. La consegna può essere effettuata con le 
seguenti modalità: 

1. consegna a mano presso l’URP da parte dello studente; 
2. consegna a mano presso l’URP da parte del genitore previo appuntamento; 
3. consegna al coordinatore del consiglio di classe, che provvederà successivamente a 

depositare le richieste raccolte presso l’URP; 
4. invio per posta all’IIS B. Cellini, via Masaccio 8 – 50136 Firenze 

 

 
Il contributo volontario può essere versato con le seguenti modalità: 

- tramite Portale Pago PA (allegata procedura da seguire) 
- indicando come causale 
-  “CONTRIBUTO VOLONTARIO PER LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA ……….”; 
- bonifico bancario sul conto corrente dell’istituto IBAN 
-  IT 89 C 08425 02804 000031126766 

Il contributo volontario rappresenta una fonte di finanziamento essenziale per il buon funzionamento 
dei laboratori dell’istituto, per la realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e per la 
realizzazione di progetti qualificanti. La somma richiesta comprende: l’assicurazione, la pagella, 
l’emanazione dei documenti e degli attestati, la partecipazione al gruppo sportivo, lo sviluppo e la 
manutenzione dei laboratori, la produzione di fotocopie per uso didattico, lo sviluppo e il 
finanziamento di esercitazioni pratiche, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, lo sviluppo 



 

e il potenziamento dell’informatica e della multimedialità, così necessari per rendere più efficace 
l’apprendimento. 
Tale contributo può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi in quanto si configura 
come “erogazione liberale a favore degli Istituti scolastici” (legge40/2007, art. 13). 
 
ALLEGATI 

1. Richiesta di esonero dalle tasse scolastiche in caso di media finale dei voti pari o superiore a 
8/10. 

2. Richiesta di esonero dalle tasse scolastiche per motivi di reddito (ISEE inferiore a € 20.000). 
3. Variazione della scelta in merito all’insegnamento della religione cattolica o della materia 

alternativa.  
4. Comunicazione variazione di residenza o recapiti. 
5. Scelta dell’indirizzo o dell’articolazione al termine del secondo anno dell’istruzione tecnica. 
6. Richiesta di iscrizione per i corsi di istruzione degli adulti. 
7. Istruzioni pagamento tramite Portale Pago Pa 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIANNI CAMICI 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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