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A.S.2022/23 Barcellona P.G. 25/01/22 
CIRCOLARE N159 

(135/ST–159/D-139/ATA) 
Ai signori genitori 
Ai Coordinatori di 
classe 
Ai Docenti 

          Agli Alunni 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO:iscrizione alle classi successive per l'anno scolastico 2023/2024. 

 
Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione alle classi successive 
per l'anno scolastico 2023/2024 è fissato per venerdì 3 febbraio 2023. 

 
Il modulo compilato e gli allegati dovranno essere consegnati in segreteria didattica entro 
venerdì 3 febbraio 2023. 

 
 Tutti gli studenti che devono iscriversi alle classi II, III, IV e V per l'anno scolastico 2023-2024 
dovranno provvedere ai seguenti pagamenti: 
 

1. Quota individuale per assicurazione scolastica e contributo per sicurezza a scuola,€.40.00
(il bollettino di pagamento è scaricabile dal Portale Argo -PAGONLINE). 
 

Inoltre 
 

Gli studenti che devono iscriversi al IV anno per l'anno scolastico 2023/24 dovranno provvedere 
anche al seguente pagamento: 

 

 Tassa scolastica statale  per iscrizione e frequenza €. 21.17 
(il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c 205906-Agenzia delle entrate – 
tasse scolastiche SICILIA). 



Gli studenti che devono iscriversi al V anno per l'anno scolastico 2023/24 dovranno provvedere 
anche al  seguente pagamento: 
 

 Tassa scolastica statale per frequenza €. 15.13  
(il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c 205906-Agenzia delle entrate – 
tasse scolastiche SICILIA). 

 
Sono esonerati dal pagamento della tassa statale (iscrizioni alle classi IV e V): 

 Gli alunni in possesso di un ISEE 2023 pari o inferiore a €.20.000,00 (allegare copia dell' ISEE alla 
domanda di iscrizione);

 Gli alunni che prevedono di ottenere una media dei voti pari o superiore a 8 decimi

(scrutinio finale 2023) dovranno allegare la dichiarazione per merito. 
In allegato: 

 Modulo d’iscrizione

 Allegato 1 esonero classi quarte

 Allegato 2 esonero classi quinte

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


