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Circolare n. 84  

Ai Genitori 
Agli Studenti 

Al personale Docente 
Al Personale ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito web 

 
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024. 

 

In riferimento alla C.M. N° 0033071 del 30/11/2022 riguardante le iscrizioni per l’a. s.  2023/2024, si 

comunicano le seguenti modalità: 

- ISCRIZIONI CLASSI PRIME  

ALUNNI PROVENIENTI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 

2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o IDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del 19/12/2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale renderanno le 

informazioni riguardanti i propri dati e dell’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

 

I codici ministeriali da indicare per la scelta dell’Istituto scolastico sono i seguenti: 

Sede di GUSPINI: CATD00901D     -    Sede di SERRAMANNA: CATF00901Q 

 

- CONFERME E ISCRIZIONI (CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA) 

 In relazione al prossimo anno scolastico 2023/2024, si comunica che per gli studenti 

frequentanti le classi 1^, 3^ e 4^ l’iscrizione è disposta d’ufficio, ma è richiesta la presentazione del 

modello di conferma dati. 

Gli studenti delle classi seconde provvederanno a presentare la domanda di 

iscrizione alla 3^ specificando l’articolazione per il triennio, entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 

 Il rispetto dei termini di consegna è importante ai fini della richiesta del funzionamento delle 

classi per il prossimo anno scolastico. 
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Dal 09 gennaio 2023 ed entro il 30 gennaio 2023 dovrà essere inoltrata dai genitori 

tramite l’applicativo “Registro elettronico”: 

 

1) La domanda di conferma iscrizione per la classe 2^ - 4^ - 5^ utilizzando rispettivamente il 

codice S2 – S4 – S5. 

2) La domanda di iscrizione per la classe terza utilizzando il codice S3. 

 

La conferma di iscrizione è valida per la classe successiva in caso di promozione, 

oppure per la stessa classe in caso di mancata promozione, mentre non è valida per l’iscrizione per 

la terza volta; in quest’ultimo caso è necessario presentare l’apposita domanda. 

 

- CONTRIBUTI SCOLASTICI E TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO (per gli studenti dalla classe 2^ alla classe 5^): 

versamento di € 30.00 sul portale PAGO PA a I.I.S. “M. BUONARROTI” – GUSPINI (copre le spese 

relative ad assicurazione, internet, registro elettronico, spese di laboratorio, ecc.) con l’indicazione 

di: 

- cognome, nome, codice fiscale dello studente 

- classe di iscrizione a.s. 2023/24 

- causale: erogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa e 

all’innovazione tecnologica”. 

 

Si precisa che tale causale permette la detrazione fiscale del 19%, in caso di presentazione della 

dichiarazione dei redditi. 

Per il contributo scolastico, essendo di natura volontaria, non è previsto l’esonero al pagamento.            

 

TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE 

Sono dovute dagli studenti che frequentano la 3^ e la 4^ classe, se regolari nel percorso di studi 

(per i ripetenti dopo il compimento del 16° anno di età). 

 Per l’iscrizione a tutte le classi (solo per gli studenti che abbiano già compiuto il 16° 

anno di età): versamento di € 15.13 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara - Causale TASSA FREQUENZA A.S. 2023/2024. 

 Solo per le classi quarte: ulteriore versamento di € 6.04 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Causale TASSA ISCRIZIONE A.S 2023/2024. 

 

I suddetti pagamenti sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. 

 

 

 



ESONERI 

Gli studenti che prevedono di avere diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

governative per MERITO (ammissione all’anno scolastico 2023/2024 con una media di voti non 

inferiore a 8/10 e almeno 8/10 in comportamento) potranno presentare la domanda di esonero. Nel 

caso non si consegua la media dei voti richiesta o vengano meno i suddetti requisiti necessari per 

ottenere l’esonero, provvederanno al versamento dovuto entro il 30 giugno 2023, presentando la 

relativa ricevuta all’ufficio didattica o all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

Gli studenti che prevedono di aver diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

governative per MOTIVI ECONOMICI potranno presentare la domanda di esonero (debitamente 

compilata in stampatello e firmata dal genitore rientrante nel nucleo familiare dello studente) se in 

possesso dell’attestazione ISEE (in corso di validità) pari o inferiore a € 20.000,00. 

La concessione dell’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per merito e per motivi 

economici è subordinato a: 

1) l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (art. 200, comma 9 d.lgs n. 

297 del 1994); 

2) non aver ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione; 

3) non essere ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità (art. 200, comma d.lgs. n. 297 del 

1994). 

                     La modulistica per la richiesta di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche dovrà  

essere scaricata dal sito web http://www.iisbuonarrotiguspini.edu.it “STUDENTI” -  

MODULISTICA. 

La mancata regolarità del pagamento delle tasse governative durante tutto il 

percorso di studi compromette l’eventuale ammissione all’Esame di Stato. 

 

- RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, 

operata all’atto dell’iscrizione, ha effetto per i successivi anni di corso, fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno scolastico se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica. Si precisa che la variazione della scelta iniziale può 

essere espressa solo all’atto dell’iscrizione e non durante l’anno scolastico. 

 

Si allega la circolare ministeriale n° 0033071 del 30.11.2022. 
 

 
Guspini, 03/01/2023        Il Dirigente Scolastico 
                   Mauro Canu 

         
                    
 
                       [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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