
Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “Enrico Mattei” di Maglie 

 

Oggetto: domanda di iscrizione agli anni successivi al primo, tasse scolastiche, contributo 
volontario per laboratori e spese di funzionamento per l’a. s. 2020-21 

 

I sottoscritti genitori ______________________________ ________________________________  
Cognome e Nome Cognome e Nome 

 
genitori dell’alunn ____  _____________________________________________ frequentante nel 

 
corrente anno scolastico 2019-20 la classe ____- sez. ____ di codesto istituto e 

 
residente in ________________________________________________________ cap. _________ 

 
alla via ______________________________________________ n. _____ tel_________________ 

 

cell. n.______________________ mail _________________________________________ 

 
CHIEDONO 

 
l’iscrizione alla classe ____ sez. ____ per l’a.s. 2020-21. 

 
Si allegano alla presente le seguenti ricevute di versamento: 
 

€ 80,00 (ottanta/00) per contributo volontario (tutte le classi) 
Il versamento può essere effettuato 

 sul c.c. postale n. 10834737 intestato all’ IISS “Enrico Mattei” Servizio cassa - Via Nicola 

Ferramosca n. 82 – Maglie, 

 tramite bonifico sul conto della scuola: IBAN IT26Q0760116000000010834737 

 tramite il sistema “Pago in rete” previa registrazione su “Pago PA” [link] [manuale] 
 

€ 15,13 (quindici/13) a Agenzia delle Entrate Tassa frequenza (il modello F24 [codice tributo 
TSC2] è disponibile presso gli uffici postali) (obbligatorio per le classi quarte e quinte salvo 
eventuali esoneri per reddito/merito) 

 

€ 6,04 (sei/04) a Agenzia delle Entrate Tassa iscrizione (il modello F24 [codice tributo TSC1] 
è disponibile presso gli uffici postali) (obbligatorio per le classi quarte salvo eventuali esoneri 
per reddito/merito). 

 

[leggi la nota dell’Agenzia delle Entrate sui codici tributo] 
 

L’eventuale richiesta di esonero delle tasse di frequenza e di iscrizione può essere inoltrata alla 

Segreteria didattica: 
 per merito (media 8/10 negli scrutini finali del corrente anno scolastico);  
 per motivi economici debitamente documentati (reddito familiare 2019 con i parametri 

previsti dalla C.M.) 

 

Maglie, ___________________ 

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale* 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Risoluzione+106_E+tasse+scolastiche+DEF+del+17_12_2019.pdf/c1e709f5-a0bf-6c17-1302-7033aa17032f?version=1.0&t=1579265616880

