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Iscrizione all'anno scolastico 2021-2022 
Gli argomenti che si trovano in questa sezione sono i seguenti: 

Periodo d'iscrizione 
Iscrizione alla classe prima 
Iscrizione alle classi Successive alla prima 
Tasse e contributo d'istituto 

 
Periodo d'iscrizione 
Per l’iscrizione, sia alla classe prima sia alle classi successive alla prima, le domande 
devono essere presentate nel periodo:  

4 gennaio 2021 - 25 gennaio 2021 

per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 

Iscrizione alla classe prima 
 

L’iscrizione alla classe prima prevede due momenti,  
il primo a gennaio, attraverso l’iscrizione online,  
e il secondo a luglio, formalizzando l’iscrizione 
con la documentazione richiesta e il versamento del 
contributo. 
L'iscrizione alla classe prima  all’ “ITE .Scarpellini”si  
effettua on line collegandosi al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it : 
E’ sufficiente registrarsi sul sito del Ministero 
dell’Istruzione per ricevere sulla propria casella di 
posta elettronica il codice personale di accesso al 
servizio delle Iscrizioni OnLine. Il codice della scuola 
“ITE F.Scarpellini”  è PGTD01000V. 
Sul modello di domanda d'iscrizione online del 
Ministero dell'Istruzione è possibile scegliere uno dei seguenti indirizzi:  

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
” middle manager”-- “sistemi informativi aziendali”--- “relazione internazionali marketing” 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

“cambridge international” 

• TURISMO

 

Iscrizione alla classe successiva 
L'iscrizione  e il versamento del contributo liberale è previsto al momento dell’iscrizione. 
La domanda  ed il pagamento va presentata in segreteria didattica entro il termine stabilito 
dalla normativa  
Modello iscrizione classi prime e nuovi arrivati anno scolastico 2021-2022 

Modello unico iscrizione anno scolastico 2021-2022 
Modello iscrizione corso serale anno scolastico 2021-2022 
Patto di Corresponsabilità -Integrazione DA RESTITUIRE DEBITAMENTE FIRMATO 
 Nota: prendere visione della seguente documentazione presente sul sito della scuola:  

• Regolamento d'istituto -varie  
• Statuto delle studentesse e degli studenti 
•  PIANO Scolastico per la DDI  
• Regolamento dell’erogazione liberale (del. Cdi04/12/2019)  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html
https://www.itescarpellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/modello-iscrizione-prime-e-nuovi-arrivati.pdf
http://www.itescarpellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/modello-unico-iscrizione.pdf
https://www.itescarpellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/modelloserale.pdf
https://www.itescarpellini.edu.it/?p=5744
https://www.itescarpellini.edu.it/?page_id=6230
https://www.itescarpellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/2Statuto_Studenti_con_modificheDPR-249-98_235-07-scuola-secondaria.pdf
https://www.itescarpellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/PIANO-SCOLASTICO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-DDI.pdf
https://www.itescarpellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/6Regolamento-per-la-gestione-delle-erogazioni-liberali.pdf
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• Tasse e Contributo d'Istituto-Erogazione Liberale 

 
Il seguente prospetto sintetizza cosa è necessario versare per l'iscrizione in base alla 
classe a cui ci s'iscrive:  

Chi si iscrive cosa paga quando 

alla classe PRIMA Erogazione liberale a luglio, con la formalizzazione della domanda d’iscrizione 

alla classe SECONDA Erogazione liberale a gennaio, quando si presenta la domanda d’iscrizione 

alla classe TERZA Erogazione liberale a gennaio, quando si presenta la domanda d’iscrizione 

alla classe QUARTA 
Erogazione liberale 
tassa di frequenza 
tassa d’iscrizione 

a gennaio, quando si presenta la domanda d’iscrizione 

alla classe QUINTA 
Erogazione liberale 
tassa di frequenza 
tassa d’iscrizione 

a gennaio, quando si presenta la domanda d’iscrizione 

Esonero Classi Quarte 
Tassa d’iscrizione   a  
€ 21,17  -€ 15,13 

A giugno causale  
per merito— 
motivi economici 

Ripetenti  Sono esclusi da ogni tipo di esonero 

Contributo d'istituto 

 
Il contributo, però, è detraibile e le norme recenti hanno ampliato le ipotesi in cui il contribuente può 
usufruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, statali e paritari, pari al 19% dell'importo versato (vedi Legge 2 aprile 2007, n. 40).se 
finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Ai fini 
della detraibilità, pero il versamento di tali erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale 

in quali casi il contributo viene restituito? 
Qualora lo studente, iscritto ITE F.Scarpellini, decida di non frequentare più l’ istituto e di trasferirsi in un'altra scuola, 
potrà richiedere il rimborso del contributo già versato per l'anno scolastico a cui si riferisce. 
La richiesta va indirizzata entro e non oltre il entro il 30 OTTOBRE dell’anno  scolastico di riferimento al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto, indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l’intestatario a cui deve essere 
fatto il rimborso. Dopo  il 30 OTTOBRE  non sarà più possibile richiedere rimborsi. 

Modalità dei versamenti 

Si comunica che il "Decreto semplificazioni" Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 

all’articolo 24 comma 2  ha prorogato al 28 febbraio 2021 l’obbligo di utilizzo di 

PAGO PA per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

 Per tale motivo è possibile continuare a pagare tasse scolastiche e contributo 

volontario utilizzando la vecchia procedura (versamento su Iban della scuola) 

 
Il versamento all’  ITE “F.Scarpellini”può essere effettuato attraverso bonifico bancario o con bollettino postale.  
 Per il versamento del CONTRIBUTO D'ISTITUTO o della quota per i viaggi d'istruzione o per le uscite didattiche e, in 
generale, per tutti i versamenti verso ITE “F.Scarpellini”, utilizzare uno dei seguenti canali di pagamento:  
  Bollettino postale: intestato ITE “Scarpellini” 
  conto corrente postale n. 15028061 
  Bonifico bancario: intestato ITE “Scarpellini” 

POSTE ITALIANE,   IBAN- IT52Y0760103000000015028061 
  Bonifico bancario: intestato ITE “Scarpellini” 
       Banca  INTESTA SANPAOLO,      IBAN-IT78D0306921705100000046043 
Causale:  CONTIBUTO  D’ISTITUTO  
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Per il pagamento delle TASSE SCOLASTICHE per le classi quarte e quinte, nonché per la tassa d'esame di Stato-ritiro 
Diploma, utilizzare uno dei seguenti canali di pagamento: F24 Agenzia Entrate vedi  modalità per la compilazione con 
le causali  

Studenti e Famiglie 
Pagamento tasse e contributi scolastici 
  

Dal 28 Febbraio 2021si  effettua il versamento delle tasse scolastiche statali con 
il modello F24 (come imposta sui redditi e IVA), con possibilità di compensazione di 
eventuali crediti vantati, per lo stesso periodo, nei confronti dell'Erario e risultanti dalle 
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. 

1. Le tasse scolastiche previste dallo Stato per gli istituti e scuole di istruzione 

secondaria superiore (art. 200, comma 1, Dlgs n. 297/1994) sono: 

Tassa 
Codice 

per F24 
Importo Descrizione 

Tassa di immatricolazione TSC1 €   6,04 Si paga solo per la classe IV 

Tassa di frequenza TSC2 € 15,13 Si paga per le classi IV e V 

Tassa per esami di idoneità, 

integrativi, di licenza, di 

qualifica, di maturità e di 

abilitazione 

TSC3 € 12,09 
Si paga solo quando si devono 

sostenere gli esami 

Tassa di rilascio del diploma TSC4  € 15,13 
Si paga una sola volta al momento del 

ritiro 
INFORMAZIONI, ISTRUZIONI E MODELLI nella sezione dedicata del sito del Ministero dell'Istruzione 

 

  Modello F24 ordinario:  Esempio di compilazione - Scarica il modello 

  Modello F24 semplificato:  Esempio di compilazione - Scarica il modello

 

PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 – ESEMPIO Modalità di compilazione – F24 ordinario  
Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati:   nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello 
studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;   nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, 
genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno 
che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.   
  
Nella sezione “ERARIO” sono indicati:   nel campo “codice tributo” quello di interesse tra:  
 - “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;  
 - “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;  
 - “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;  
 - “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma;  

• nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia 
necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 
2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).  

•  nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo.   

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2288253/esempio_1_F24_24012020.pdf/32176514-cc53-e100-c65d-ac28dd603ec7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2288253/esempio_1_F24_24012020.pdf/32176514-cc53-e100-c65d-ac28dd603ec7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/250689/Modello+di+versamento+unificato+-+F24+Ordinario_i+Modello+F24+%282%29.pdf/b773b043-a490-82de-550a-eda75246efa0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2288253/esempio_1_F24_24012020.pdf/32176514-cc53-e100-c65d-ac28dd603ec7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2288253/esempio_1_F24_24012020.pdf/32176514-cc53-e100-c65d-ac28dd603ec7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251039/Modello+F24+Semplificato+nuovo_F24+semplificato_mod.pdf/d9a07dd2-cb18-36b6-ecee-b648087604a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251039/Modello+F24+Semplificato+nuovo_F24+semplificato_mod.pdf/d9a07dd2-cb18-36b6-ecee-b648087604a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2288253/esempio_1_F24_24012020.pdf/32176514-cc53-e100-c65d-ac28dd603ec7

