
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 

Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 

Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

  

 

  

 

Arezzo, 30/12/2022 

COMUNICAZIONE  N. 255 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                    delle attuali Classi   1^ -  3^ -  4^ 

                                                                      LL. SS. 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2023/2024 alle classi  2^ -  4^ -  5^ dal 09/01/2023 al 30/01/2023. 

 

       Si comunica che in relazione alle norme vigenti, gli alunni delle attuali classi 1^ - 3^ e 4^ saranno iscritti 

d’ufficio alla classe successiva. I genitori, dovranno effettuare i pagamenti delle tasse scolastiche e del 

contributo scolastico dal 09/01/2023  al 30/01/2023. 

 

Per gli alunni che si iscriveranno alle classi 4^ e 5^   
 A norma delle vigenti disposizioni coloro che ritengono di aver diritto all’esonero del pagamento delle 

tasse scolastiche all’erario (F24 semplificato) devono presentare apposita domanda entro il 30/01/2023, 

riservandosi di documentare il diritto stesso (ISEE 2022) entro il 30.06.2023. E’ condizione necessaria per 

ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l’aver ottenuto allo scrutinio finale una votazione non 

inferiore agli otto/decimi comprensiva del voto di condotta (art. 200, comma 9, DLgs n. 297 del 1994). 

 

 Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero, decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione 

disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata 

infermità  (art. 200, comma 9, DLgs n. 297 del 1994).  

Se l’alunno per qualsiasi ragione dovesse annullare l’iscrizione, il contributo versato sarà rimborsato su 

richiesta da presentare entro il 30.06.2023. 

 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO DA  PAGARE (deliberato dal Consiglio di Istituto in data 16/11/2022): 

I GENITORI CON DUE O PIU’ FIGLI ISCRITTI NEL NOSTRO ISTITUTO: 

1) PAGANO PER INTERO IL CONTRIBUTO SCOLASTICO DI € 80,00 PER IL PRIMO FIGLIO; 

2) PAGANO IL CONTRIBUTO AL 50% PER IL SECONDO/TERZO FIGLIO; 

3) SE LE FAMIGLIE SONO IN POSSESSO ANCHE DI UN ISEE INFERIORE A € 12.500,00 VERRA’ 

APPLICATO L’IMPORTO PIU’ FAVOREVOLE PER LE FAMIGLIE. 

 

 Pagamenti da effettuare per gli alunni che si iscriveranno alla classe 2^ 

1) Contributo Scolastico (deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/11/2019) di € 80,00 intestato a I.T.I.S. 

“G.  Galilei” - Arezzo da effettuarsi obbligatoriamente tramite Pago Pa  collegandosi per le istruzioni a:  

https://www.itisarezzo.edu.it/documenti/iscrizioni/Famiglie-Istruzioni_pagamenti_con_Pagonline.pdf 

 

https://www.itisarezzo.edu.it/documenti/iscrizioni/Famiglie-Istruzioni_pagamenti_con_Pagonline.pdf
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 Pagamenti da effettuare per gli alunni che si iscriveranno alla classe 4^ 

1) Contributo Scolastico (deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/11/2019) di € 80,00  intestato a I.T.I.S. 

“G. Galilei” - Arezzo da effettuarsi obbligatoriamente tramite  Pago Pa  collegandosi per le istruzioni a:  

https://www.itisarezzo.edu.it/documenti/iscrizioni/Famiglie-Istruzioni_pagamenti_con_Pagonline.pdf 

2) Tassa Scolastica – iscrizione di € 6,04 tramite modello F24 semplificato con codice tributo TSC1 

  

3) Tassa Scolastica – frequenza di € 15,13 tramite modello F24 semplificato con codice tributo TSC2 

    (L’ attestazione di pagamento delle due tasse scolastiche dovrà essere consegnata  in Segreteria  Didattica).  

 

4) I ripetenti delle Classi 4^ verseranno la Tassa Scolastica di frequenza di € 15,13 tramite modello F24 

semplificato  con codice tributo TSC2 

  

 

 Pagamenti da effettuare per gli alunni che si iscriveranno alla classe 5^ 

1) Contributo Scolastico (deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/11/2019) di € 80,00  intestato a 

I.T.I.S. “G. Galilei” - Arezzo da effettuarsi obbligatoriamente tramite  Pago Pa  collegandosi per 

le istruzioni a:  

https://www.itisarezzo.edu.it/documenti/iscrizioni/Famiglie-Istruzioni_pagamenti_con_Pagonline.pdf 

 
2) Tassa Scolastica – frequenza di € 15,13 tramite modello F24 semplificato con codice tributo TSC2 

     (L’ attestazione di pagamento delle tassa scolastica dovrà essere consegnata  in Segreteria  Didattica).  

 
 

ESONERO TASSE SCOLASTICHE  PER LE CLASSI  4^ E  5^ - A.S.  2023/2024 
 

Il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n° 370, del 19 aprile 2019, ha previsto 

l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche all’erario (solo quelle tramite modello F24 

semplificato) per gli studenti del quarto (€ 6,04 e € 15,13) e del quinto anno (€ 15,13) dell’istruzione secondaria 

di secondo grado, appartenenti ai nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
 

 

N.B. Si ricorda ai genitori di comunicare alla Segreteria Didattica qualsiasi variazione di:  

residenza – domicilio – indirizzo - numero di telefono fisso – cellulare – e-mail. 

 

         

      

 
 

                                

                                                                                                            

                                                                                      

DS/mgr 
Dirigente Scolastico: Prof. Luca Decembri 

DSGA: Dir.Teresa Organelli 
DPO – LiquidLaw – privacy.toscana@liquidlaw.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Decembri 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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