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Circ. n. 152

Milano, 18 febbraio 2021
Agli Studenti e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Iscrizione alunni interni anno scolastico 2021/2022
Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022 gli studenti attualmente frequentanti
sono iscritti d’ufficio alla classe successiva.
L’iscrizione va comunque regolarizzata con l’aggiornamento dei dati, il
versamento delle tasse statali e il contributo volontario di iscrizione
all’Istituto.
Il
modulo
di
iscrizione,
reperibile
sul
sito
https://www.marignonipolo.edu.it/iscrizione-2020-alunni-interni
deve
essere
compilato in ogni sua parte ed inviato via email entro e non oltre mercoledì
31 marzo 2021 a segreteria.didattica@marignonipolo.edu.it con oggetto
“Iscrizione a.s. 2021/2022”.

Non sono tenuti al pagamento delle tasse governative gli alunni che si iscrivono alle
classi 1°- 2° - 3° e di età inferiore ai 16 anni e gli studenti che frequentano i Corsi IeFP.
Gli importi delle tasse e dei contributi da versare sono i seguenti:

- Tassa di iscrizione da versare con la seguente modalità:
pagamento di € 6,04 tramite F24 con codice TSC1, il versamento va effettuato dopo
il compimento dei 16 anni, sono esclusi gli studenti che si iscrivono ai corsi IeFP.
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- Tassa di frequenza con la seguente modalità:
versamento di € 15,13 tramite F24 con codice TSC2, il versamento va effettuato
dopo il compimento dei 16 anni, sono esclusi gli studenti che si iscrivono ai corsi IeFP

- Contributo alla scuola tramite il servizio Argo PagoPa:
Il servizio è accessibile tramite il menu di Servizi dell’alunno del registro elettronico
Argo Famiglie. Una volta selezionata la procedura si accede all’elenco dei pagamenti a
carico del proprio figlio.
Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle
seguenti modalità:
- Pagamento immediato (pulsante Paga subito)
- Richiesta dell’avviso di pagamento (pulsante Richiedi avviso di pagamento)
Per maggiori informazioni sul servizio Argo PagoPa consultare la circolare n. 88 del
02 dicembre 2020

Il contributo è detraibile in sede di Dichiarazione dei redditi, ai sensi della
Legge 40 del 2/4/2007, art. 13 comma 3, indicando nella causale “Erogazione
liberale”.

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal
pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi
economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero
valgono per tutte le tasse scolastiche.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che
abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini
finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). Per motivi economici, con il decreto
ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle
tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria
di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a €20.000,00.
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Gli alunni a cui sarà concesso l’esonero dovranno provvedere al pagamento
dell’assicurazione RC e del contributo di funzionamento per un importo pari a € 25,00
sempre con Argo PagoPa.
Gli alunni non promossi allo scrutinio finale si intenderanno iscritti alla medesima
classe frequentata, salva la facoltà di presentare domanda ad altro corso o ad altra
scuola.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Liliana De Robertis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

MILANO

IIS MARIGNONI – POLO

pag. 3

