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Circolare n. ;{~3
Prot. '+::r:~

Alle studentesse
Ed agli studenti

Ai genitori

AIsitoweb

OGGETTO: Iscrizioni alunni alle classi seconde, terze, quarte e quinte per l' a.s. 2022/2023

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che il termine ultimo per le iscrizioni alle classi di
cui all'oggetto l'a.s.2022/2023 è fissato per il28 Febbraio 2022.
Si invitano, pertanto, gli alunni a presentare in segreteria entro tale termine la domanda e le ricevute
dei versamenti effettuati.
Si precisa, altresì, che:

• il rispetto rigoroso della scadenza è condizione necessaria per avviare l'iter burocratico
relativo alla formazione delle classi.

• i versamenti da allegare alla domanda di iscrizione che viene consegnata ad ogni
studente/ssa sono i seguenti:

- classi prime e seconde attuali per iscrizioni al secondo e terzo anno (un solo versamento):
• il versamento da effettuare è solo quello relativo al contributo volontario d'Istituto di €
50.00 su:

• C/C postale n. 12123980 intestato a: Istituto di Istruzione Superiore servizio tesoreria
Messina, causale di versamento: Contributo Iscrizione per a.s. 2022/2023 alunno/a
.. . .. ... . .. ... alla classe sez ;

• IBAN c/c postale IT 70 I 07601 16500 000012123980 intestato a ISTITUTO DI

ISTRUZIONE SUPERIORE F. MAUROLICO SERVIZIO TESORERIA MESSINA;

- classi terze attuali per iscrizioni al quarto anno ( tre versamenti):
Contributo volontario d'Istituto di € 50.00 su:

• C/C postale n. 12123980 intestato a: Istituto di Istruzione Superiore servizio tesoreria
Messina, causale di versamento: Contributo Iscrizione per a.s. 2022/2023 alunno/a...
alla classe sez ;

• IBAN c/c postale IT 70 I 07601 16500 000012123980 intestato a ISTITUTO DI

ISTRUZIONE SUPERIOREF. MAUROLICO SERVIZIO TESORERIA MESSINA;

• tassa scolastica regionale di € 15,13 da effettuare presso qualsiasi ufficio postale sul C/C
postale n. 205906 intestato a: Ufficio Registro - Tasse Scolastiche - Regione Sicilia.
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Causale di versamento. Tassa di frequenza a. s. 2022/2023 alunno/a alla
classe sez ;

• tassa scolastica regionale di € 6,04 da effettuare presso qualsiasi ufficio postale sul C/C
postale n. 205906 intestato a: Ufficio Registro - Tasse Scolastiche - Regione Sicilia.
Causale di versamento. Tassa immatricolazione a.s. 2022/2023 alunno/a alla
classe sez .

classi quarte attuali per iscrizioni al quinto anno (2 versamenti):

contributo volontario d'Istituto di € 50.00 su :

• C/C postale n. 12123980 intestato a: Istituto di Istruzione Superiore servizio tesoreria
Messina, causale di versamento: Contributo Iscrizione per a.s. 2022/2023
alunno/a alla classe sez ;

• IBAN c/c postale IT 70 I 07601 16500 000012123980 intestato a ISTITUTO DI

ISTRUZIONE SUPERIORE F. MAUROLICO SERVIZIO TESORERIA MESSINA;

• tassa scolastica regionale di € 15,13 da effettuare presso qualsiasi ufficio postale sul C/C
postale n. 205906 intestato a: Ufficio Registro - Tasse Scolastiche - Regione Sicilia.
Causale di versamento. Tassa di frequenza a. s. 2022/2023 alunno/a alla
classe sez .

La tassa regionale non dovrà essere pagata solo nei seguenti casi:
per merito (media di 8/10)
per reddito (da verificare in segreteria)

N.B. CONTRIBUTO D'ISTITUTO € 50,00 PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2-3-
4-5.

.:. Agevolazioni previste:

• Riduzione del 50% dell'importo del contributo per il secondo figlio iscritto presso
questo Istituto;

• Il contributo non è richiesto per ilterzo figlio ,i~W~~~ questo istituto;
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