
 

                                                               
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  

ISTITUTO TECNICO INDUTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari  

C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.edu.it 
Dirigente Scolastico  Luciano Sanna   –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri 

 

CIRCOLARE N. 230 Sassari 19/02/2021 

Agli studenti di tutte le classi 

Ai Genitori degli alunni 

All’Ufficio Didattica 

Al D.S.G.A., ALBO 
 
OGGETTO: conferma iscrizioni per l’Anno Scolastico 2021/2022 – entro il 28 febbraio 

Si comunica che è necessario perfezionare l’iscrizione alle classi successive alla prima 
effettuando il versamento delle tasse secondo le modalità e lo specchietto in coda alla presente 
circolare.  

Si informa che dall’anno corrente il “CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” pari a 50 € per le classi del Biennio 
e 70 € per le classi del Triennio, dovrà essere effettuato tramite pagoPA con Argo PAGONLINE, 
accessibile alle famiglie dal registro elettronico (vedere le istruzioni allegate).  
Le famiglie dovranno versare entro il 28 febbraio le tasse come indicato nel seguente specchietto: 

CLASSI Tasse erariali e contributo 

scolastico 

Modalità pagamento 

PRIME, 

SECONDE 

CONTRIBUTO SCOLASTICO € 50,00  Argo PAGONLINE 

Tassa iscrizione e Tassa frequenza NON DOVUTE 

TERZE CONTRIBUTO SCOLASTICO € 70,00  Argo PAGONLINE 

Tassa iscrizione e Tassa frequenza NON DOVUTE 

QUARTE CONTRIBUTO SCOLASTICO € 70,00  Argo PAGONLINE 

TASSA ISCRIZIONE STATO: € 6,04  sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara – 

causale: TASSA ISCRIZIONE (*)  

TASSA FREQUENZA STATO: di € 

15,13 

sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara – 

causale: TASSA FREQUENZA (*) 

QUINTE CONTRIBUTO SCOLASTICO € 70,00  Argo PAGONLINE 

TASSA FREQUENZA STATO: di € 

15,13 

sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara – 

causale: TASSA FREQUENZA (*) 

 

(*) SOLO PER LE TASSE DA 15.13 € e 6,04 € il versamento può essere effettuato anche mediante: 
-  modello F24  - codice tributo TSC1 (tasse iscrizione € 6,04) , codice tributo TSC2 (tasse frequenza € 15,13)   

-  bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 

Pescara Tasse scolastiche  

- ATTENZIONE : il contributo scolastico di 70 € o 80 € deve essere versato solo su Argo PAGONLINE 

 
LE RICEVUTE DEL VERSAMENTO SUL C/C 1016, SU IBAN O F24 VANNO CONSEGNATE IN 
SEGRETERIA, O INVIATE VIA MAIL A SSTF010007@ISTRUZIONE.IT ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021. 
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Nel caso di variazioni nella scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione 
Cattolica, per l’anno 2021-2022, è necessario compilare il modello allegato, in altro momento verrà 
chiesto la scelta alternativa. 
 

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEL "CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’INNVOZIONE TECNOLOGICA 
E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” 

 

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO, deliberato dal Consiglio di Istituto, è il contributo che la scuola richiede 
alle famiglie per garantire gli elevati standard dell'offerta formativa e la funzionalità dei laboratori a 
tutti gli alunni della scuola. Gli importi dei contributi scolastici, in applicazione della delibera, sono 
assegnati nel Programma Annuale ai capitoli di spesa secondo la ripartizione esplicitata nella tabella di 
seguito riportata.   

 

CLASSSI assicurazione pagelle Servizio 
SMS 

fondo 
eccellenza 

fondo 
emergenza 

laboratori Totale 
contributo 

Biennio 12€ 2€ 5€ 5€ 4€ 22€ 50€ 

Triennio 12€ 2€ 5€ 7€ 4€ 40€ 70€ 

 
 

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE  
 
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può 
essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi 
di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche(*).  
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione 
non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994) 
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento 
delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, 
appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o 
inferiore a € 20.000,00. 
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che 
rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti 
di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di 
militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di 
lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la  
lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. 
 
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di 
comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. 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 (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 
1994) 
(*) si precisa che per tasse scolastiche si intendono quelle versate all’erario di 6,04 e 15,13 € 

Si allegano: 

- Istruzioni per effettuare il versamento del CONTRIBUTO SCOLASTICO sul Registro Elettronico Argo  

- Modulo richiesta se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica a.s. 2021-2022 

- Modulo richiesta esonero tasse scolastiche erariali  
I moduli vanno consegnati in segreteria o inviati via mail a sstf010007@istruzione.it entro il giorno 28 febbraio 2021.  

                

Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof. Luciano Sanna 
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