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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 202 M/F 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 07/01/2020 

 

 Alla cortese attenzione 

 degli alunni classi 1^-2^-3^-4^ 

dei genitori 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2020/2021 per le classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

 La nota MIUR  n  22994 del 13.11.2019  ha stabilito che per l’anno scolastico 2020/2021 il termine di scadenza 

per le iscrizioni  è fissato al 31 gennaio 2020 e che tale iscrizione per le classi successive alle prime è disposta d'ufficio. All 

fine di aggiornare e/o completare i dati relativi agli studenti contenuti nell’archivio dell’Istituto si invitano comunque i 

genitori a restituire il modulo allegato entro il suddetto termine. 

 Si evidenzia che gli alunni attualmente frequentanti la classe SECONDA devono indicare la scelta 

dell’Indirizzo/Articolazione richiesto per il triennio  e nel caso di Articolazione Relazione Internazionali per il Marketing o 

Indirizzo Turismo, l’indicazione della Terza Lingua straniera. 

 Tasse scolastiche erariali (da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche):  

-  € 21.17 per gli alunni che si iscrivono al quarto anno (€ 6.04 tassa di iscrizione e € 15.13 tassa di frequenza)  

[N.B. per gli allievi che stanno ripetendo la classe terza è dovuto solo il versamento della tassa di frequenza di € 15.13] 

-  € 15.13 per gli alunni che si iscrivono al quinto anno (tassa di frequenza) 

 Contributo scolastico € 81.00 per tutti gli alunni (da versare sul c.c.p. 10061513 intestato a Istituto Tecnico 

Commerciale Francesco Marchi  – Servizio Tesoreria - Iban IT-65-F-076011-38000-00010061513) specificando nella 

causale: “Contributo volontario per innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento offerta formativa”.  

Il contributo volontario costituisce “erogazione liberale detraibile in Dichiarazione dei Redditi). 

 

Si ricorda che è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (versamento sul c.c.p 1016) nei seguenti 

casi: 

 - per merito – per gli studenti delle classi 3^-4^ che prevedono di essere promossi con la media di almeno 8/10; 

-  per limiti di reddito – quando il  reddito ISEE è inferiore a € 20.000 (DM n. 390 del 19 aprile 2019, per il 2020/21 la 

comunicazione non è ancora pervenuta). (nb. allegare copia del reddito ISEE alla domanda di iscrizione). 

 
Le attestazioni dei suddetti versamenti dovranno essere consegnate alla Segreteria didattica unitamente al modulo di 

iscrizione entro e non oltre il 31.1.2020. 

 Scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica  

 La scelta dell’a.s. 2020/21  resta confermata anche negli anni successivi se entro il 31.1.2020 non verrà presentata una 

diversa richiesta su apposito modello reperibile in segreteria).      

   

Pescia, 7.1.2020 
   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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