
 
 

 

Circolare n. 99 

Ai docenti  
Agli studenti  

Ai genitori degli studenti  
 
 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 

Si comunica che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 nella scuola secondaria di 

secondo grado dovranno essere presentate dal 04/01/2021 al 25/01/2021 come di seguito indicato: 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 

La domanda di iscrizione alla classe 1^ degli istituti tecnici e professionali come indicato nella nota del M.I.                  

prot. 20651 del 12/11/2020 sarà inoltrata in modalità esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021, utilizzando il portale dedicato alle iscrizioni 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Per procedere all’iscrizione è necessario che il genitore si registri al suddetto portale già attivo dalle ore 

09:00 del 19 dicembre 2020.   

Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore, senza effettuare ulteriori registrazioni. 

Si rende noto che il personale è a disposizione presso ciascuna sede, previo appuntamento da concordare 

telefonicamente, per qualsiasi chiarimento e per supportare le famiglie durante la fase operativa 

dell’iscrizione; la scuola può anche effettuare, su richiesta, l’inserimento della domanda on line: 

- Via Pio La Torre 1 -  sig.ra Giuseppa Musumeci – 095 6136745 

- Via Duca del mare 19 - sig. Salvatore Leotta - 095 613 6755 

- Via Roma 66 - sig.ra Patrizia Catanzaro – 3341157514. 

Per l’istanza di iscrizione occorre inserire il codice meccanografico dell’indirizzo di studio prescelto come 

riportato nella seguente tabella: 

Istituzione scolastica: I.S. ITN-ITG-IPS RIPOSTO - CTIS01300G 

 Tecnico Economico “Edoardo Pantano” - CTTD01301T, con i seguenti indirizzi: 

1) Indirizzo: Turismo 

2) Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) (biennio). Corso quadriennale. 

 Istituto professionale “Adriano Olivetti” - CTRC01301E, con i seguenti indirizzi: 

1) Indirizzo: Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale 

2) Indirizzo: Pesca commerciale e produzioni ittiche 

  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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 Tecnico tecnologico “Napoleone Colajanni” - CTTL013018: 

1) Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio (biennio)  

con articolazione per il secondo biennio e il quinto anno  

“Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 Tecnico tecnologico “Luigi Rizzo”- CTTH01301G:  

1) Indirizzo: Trasporti e logistica (biennio),  

con opzioni per il secondo biennio e il quinto anno   

“Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione di apparati e impianti marittimi”. 

Al fine di perfezionare la domanda di iscrizione effettuata on line, i genitori degli studenti iscritti alle classi 

prime, non appena saranno in possesso del certificato di licenza della scuola secondaria di primo grado 

del/della figlio/a, dovranno presentare la documentazione di seguito indicata presso la segreteria 

didattica della sede di Via Pio La Torre 1, Riposto, oppure inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica 

segreteriadidatticaisriposto@gmail.com: 

- Modulo di domanda compilato (il modulo per ciascun Istituto è allegato alla presente) 

- Copia del documento d’identità dell’alunno 

- Copia del documento d’identità di entrambi i genitori 

- n. 1 foto formato tessera dell’alunno 

- Copia del versamento del contributo volontario alla scuola (le indicazioni per le modalità di 

versamento sono riportate nella sezione a “Contributo volontario”). 

Obblighi vaccinali 

Si ricorda alle famiglie degli studenti iscritti alla classe prima l’adempimento dell’obbligo vaccinale degli 

alunni fino a 16 anni e 364 giorni (art. 3 bis del decreto legge 07/06/2017 n. 73 convertito con modificazioni 

dalla legge 31/07/2017 n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversia relative alla somministrazione di farmaci”). 

Al fine della verifica dell’adempimento da parte delle famiglie, le scuole invieranno l’elenco degli alunni 

iscritti alle ASL entro il 30 marzo 2021, come previsto dalla normativa vigente.  

Priorità nell’accoglimento delle domande 

In caso di eccedenza di domande di iscrizione, tenuto conto della delibera degli organi collegiali, i criteri 

di priorità per l’accoglimento delle domande sono i seguenti: 

- capienza dei posti  

- territorialità della residenza/domicilio  

- frequenza in Istituto di altri fratelli  

- vicinanza della sede scolastica al luogo di lavoro delle famiglie.  
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ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 

La domanda di iscrizione alla classe 2^, 3^, 4^ e 5^  degli Istituti tecnici e Professionali  (ITTL- ITCAT-ITE – 

IPS ) degli studenti che frequentano rispettivamente la classe 1^, 2^, 3^ e 4^ dovrà essere presentata 

presso ciascuna sede di frequenza scolastica al personale di seguito indicato: 

- Via Pio La Torre 1 -  sig.ra Giuseppa Musumeci – 095 6136745 

- Via Duca del mare 19 - sig. Salvatore Leotta - 095 613 6755 

- Via Roma 66 - sig.ra Patrizia Catanzaro – 3341157514. 

compilando il modulo allegato alla presente e consegnandolo unitamente alla  copia dei versamenti: 

- contributo volontario (le indicazioni per il versamento  sono riportate nella sezione  “Contributo 

volontario”) 

- tasse scolastiche dovute solo per la frequenza del quarto e quinto anno qualora non si usufruisca 

dell’esonero (le indicazioni per i casi di esonero dal pagamento e per le modalità di versamento  

sono riportate rispettivamente nelle sezioni “Esonero dalle tasse scolastiche” e  “Tasse 

scolastiche”). 

Alternativamente l’istanza completa della copia dei versamenti potrà essere inviata all’indirizzo email 

segreteriadidatticaisriposto@gmail.com.  

Gli studenti che richiedono l’iscrizione alla classe terza dell’I.T.T.L. Luigi Rizzo indicheranno nella 

domanda la scelta dell'indirizzo di studio tra le opzioni “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione 

di apparati e impianti marittimi” entro il 25/01/2021, affinché si possa procedere alla richiesta di 

organico per garantire la frequenza nella classe con l’opzione scelta. 

 

I moduli di iscrizione, ove necessario, sono disponibili presso ogni sede e allegati alla presente.  

 

Esonero dalle tasse scolastiche  

L'esonero dalle tasse scolastiche, ai sensi decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, può essere 

consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.  

Il Decreto n. 370 del 19 aprile 2019 ha previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche 

per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo 

grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente 

(ISEE) è pari o inferiore a 20.000,00. Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale 

è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità. Per ulteriori approfondimenti 

anche in relazione agli ulteriori casi di esonero si rinvia alla nota MIUR DGOSV del 14 giugno 2019              

prot. 13053. 
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Indicazioni per il versamento del contributo volontario e delle tasse scolastiche 
1) Contributo volontario 
Ai genitori è richiesto un contributo volontario con riferimento a ciascuna classe di frequenza come 

specificato nel seguente prospetto:  

classe contributo 

1^ € 40,00 

2^ € 40,00 

3^ € 40,00 

4^ € 40,00 

5^ € 40,00 

 

Il contributo di € 40,00 dovrà essere versato alla scuola sul c/c bancario: Credito Valtellinese Ag. di Giarre 

Iban: IT 39 A 05216 83950 000000001124 intestato all'Istituto Superiore di Riposto - con la seguente 

causale: contributo volontario alunno_________ classe________ Istituto (indicare:  ITTL Rizzo, ITE 

Pantano, IPS Olivetti, ITCAT Colajanni). 

Il contributo volontario sarà utilizzato per la stipula della polizza assicurativa a favore degli studenti, per 

l’attivazione del registro elettronico e per gli interventi di ampliamento dell’offerta formativa destinati agli 

studenti (ad esempio: riduzione dei costi per la frequenza nei corsi di certificazione Cambridge, Marlins 

specifico per i marittimi, Delf e Dele; riduzione dei costi per la partecipazione a viaggi di istruzione, visite 

guidate, spettacoli teatrali, cinematografici e quant’altro utile al successo formativo degli studenti..….)  

2) Tasse scolastiche 

Gli studenti che richiedono l’iscrizione alle classi quarte e quinte e che non beneficiano dell’esonero, 

dovranno versare le tasse scolastiche, come specificato nel seguente prospetto:  

classe Tassa di iscrizione 
Tassa di 

frequenza 
Altre Tasse 

4^ €6,04 €15,13  

5^  €15,13  

Esami di stato  

da versare al momento della presentazione della 
domanda per gli esami di Stato (presumibilmente 
entro il 30/11/2021 come da nota M.I. che sarà 
pubblicata) 

€ 12,09 

Esami 
integrativi/idoneità 

da versare al momento della presentazione della 
eventuale domanda per esami di idoneità o 
integrativi 

€ 12,09 

Tassa di diploma 
da versare in occasione del ritiro del diploma di 
maturità 

€ 15,13 

  



 
 

 

Il versamento delle tasse potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

1) Versamento all'Erario sul c/c postale n. 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Sicilia. Il versamento dovrà essere effettuato a nome 

dell’alunno/a specificando la causale: es. “Tassa iscrizione e frequenza” o “Tassa frequenza” ecc. 

secondo quanto indicato nella precedente tabella. 

2) Versamento unitario ed eventuale compensazione tramite il modello F24. L’agenzia delle Entrate 

con Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 ha istituito i codici tributo afferenti le quattro tipologie di 

tasse (iscrizione, frequenza, esame, diploma) da utilizzare nella compilazione del modello F24. 

I codici tributo sono i seguenti: 

    “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;  

   “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;  

   “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”  

  “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma” 

Compilando il modello F24, i codici tributo devono essere riportati nella sezione “Erario”, 

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con 

l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato 

“AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, bisogna riportare in tale campo 

l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2021-2022, riportare nel suddetto campo il valore 

2021). 

Nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono essere invece 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”. 

 

ISCRIZIONE AL CORSO SERALE IPS “A. OLIVETTI”  

Le iscrizioni al corso di istruzione per adulti, indirizzo “Professionale per i Servizi socio-sanitari” devono 

essere presentate entro il 15 febbraio 2021, al fine di procedere alla richiesta di organico in tempo utile 

per garantire la frequenza agli iscritti. 

          

                                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 


