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PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA
A.S. 2021-2022
(SCADENZA 25/01/2021)
•

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA: € 21,17 evento che sarà notificato sul PORTALE
PAGO IN RETE

•

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA: € 15,13 evento che sarà notificato sul PORTALE
PAGO IN RETE

LA TASSA DEVE ESSERE PAGATA DA TUTTI ALUNNI TRANNE COLORO CHE HANNO DIRITTO ALL’ESONERO.
Gli alunni hanno diritto all’ESONERO dal pagamento della tassa di iscrizione:
 per merito (votazione non inferiore agli 8/10 agli scrutini finali del corrente anno scolastico
2020/2021) poiché il risultato degli scrutini si saprà a giugno, gli alunni che in base all’attuale
andamento scolastico presumono di raggiungere i risultati necessari per avere diritto all’esenzione,
non effettueranno il versamento e presenteranno la domanda di esonero. A giugno, nel caso in cui non
siano promossi con la media uguale o superiore agli 8/10, dovranno effettuare il versamento);
 per motivi economici (reddito del nucleo familiare anno 2020 non superiore ai limiti stabiliti);
 figlio di cittadini italiani residenti all’estero;
 figlio di mutilati o invalidi per servizio;
 cittadinanza straniera.

GLI ALUNNI CHE PRESUMONO DI AVER DIRITTO ALL’ESONERO NON DEVONO EFFETTUARE
TALE PAGAMENTO MA INVIARE PER MAIL A didattica@iisroncalli.edu.it IL MODULO ALLEGATO

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "Roncalli"
Poggibonsi (SI)

OGGETTO: Richiesta esonero tasse scolastiche.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ___________________ e residente in _______________________________________________
nella sua qualità di genitore/esercente la patria potestà
CHIEDE
l'esonero, per l'anno scolastico 20___/20___ dal pagamento della tassa per l'iscrizione del figlio/a
_______________________________ alla classe __________ corso ______________________
per i seguenti motivi:



MERITO



FIGLIO DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO



FIGLIO DI MUTILATI O INVALIDI PER SERVIZIO



NAZIONALITÀ ESTERA

Poggibonsi, ___________________

Firma
________________________

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "Roncalli”
Poggibonsi (SI)

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
il ___________________ e residente in _____________________________________________
nella sua qualità di genitore/esercente la patria potestà

CHIEDE
l'esonero, per l'anno scolastico _____________ dal pagamento della tassa per l'iscrizione del figlio/a
_______________________________ alla classe __________ corso ______________________
per motivi di REDDITO.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni
mendaci, che il valore dell’indicatore ISEE per l’anno ________ è pari a €________________.

Poggibonsi, ___________________
Firma
______________________

