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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME – SECONDE- TERZE E QUARTE 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Iscrizioni classi successive alla prima a. s. 2023/2024 

Si informano gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte che la conferma 

dell'iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024 va effettuata compilando e inviando gli appositi moduli, 

allegati alla presente, tramite mail con oggetto: "Iscrizione alunno Cognome - Nome - Classe - Sezione", 

all'indirizzo di posta elettronica iscrizioni2023-24@magistralegulli.it oppure tramite consegna a mano 

presso gli uffici di segreteria didattica del Liceo, entro il termine del 28 FEBBRAIO 2023.  

Ai suddetti moduli dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti delle Tasse scolastiche erariali e 

del contributo volontario. 

Le TASSE SCOLASTICHE ERARIALI ammontano a: 

- Euro 6,04 tassa di iscrizione per l'iscrizione al quarto anno;  

- Euro 15,13 tassa di frequenza per l'iscrizione al quarto anno;  

- Euro 15,13 tassa di frequenza per l'iscrizione al quinto anno.  

 

Ai sensi del Decreto Lgs. del 16 aprile 1994n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse 

scolastiche erariali può essere consentito periseguentimotivi:  

1. Merito: promozione alla classe successiva con la media di 8/10 (a.s. in corso) - il voto di condotta 

nondeveessereinferiorea8/10. 

2. Reddito: Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente al di sotto del quale è 

previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto 

anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a Euro 20.000,00 (decreto MIUR n. 370 del 

19/04/2019). 

Il beneficio dell'esonero è consentito a domanda. Il modulo di esonero dalle tasse scolastiche (allegato 

alla presente circolare) dovrà essere compilato e inviato all’indirizzo mail rcpm04000t@istruzione.it , 

corredato di eventuale mod. ISEE in corso di validità. 

Le tasse erariali dovranno essere pagate tramite PagoPa/Pago in rete     i miei versamenti, 

raggiungibile anche dalla Homepage del sito istituzionale. 

 

Il CONTRIBUTO VOLONTARIO, deliberato dal Consiglio di Istituto, è: 

- Euro 30,00 (di cui € 20,00 obbligatorio), per l'iscrizione alla classe seconda. 

- Euro 50,00 (di cui € 20,00 obbligatorio), per l'iscrizione alle classi terza, quarta e quinta. 
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Tale contributo è indirizzato esclusivamente a interventi di ampliamento dell'offerta culturale e 

formativa; è utilizzato per lo svolgimento di attività didattiche extra-curricolari, per la copertura 

assicurativa degli alunni, per l'acquisto di materiale didattico finalizzato agli alunni, per i viaggi di 

istruzione delle classi quinte.  

Il contributo volontario dovrà essere effettuato tramite il servizio PagoOnline di Argo, utilizzando le 

credenziali di accesso al REGISTRO ELETTRONICO. 

 

Il contributo e le tasse erariali sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.FrancescoPraticò 

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


