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Circolare n° 89 

 
Sarzana, 29 gennaio 2021 

 
Alle famiglie degli alunni 

 
 
Oggetto: Iscrizioni classi intermedie a. s. 2021/2022 

 
 

Si comunica che entro e non oltre il 28 febbraio p.v. le famiglie degli alunni sono tenute a 
produrre la domanda di iscrizione alla classe successiva secondo la seguente modalità: 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, dovrà essere inviato alla 
segreteria tramite mail esclusivamente all’indirizzo di posta 
segreteria@parentucelli-arzela.edu.it unitamente a tutti gli allegati (ricevute di 
pagamento, F24 o esoneri). 

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito dell’Istituzione Scolastica all’ indirizzo 
www.parentucelli-arzela.edu.it 

La domanda dovrà essere esclusivamente in formato pdf. Non saranno prese in 
considerazioni immagini, foto fatte con cellulare, whatsapp etcc. 

La somma di 100,00 euro per contributo volontario, deliberata dal Consiglio di Istituto, 
è necessaria sia per la copertura delle spese per l’assicurazione individuale infortuni 
alunni, primo libretto scolastico, comunicazioni scuola - famiglia, ma soprattutto per il 
mantenimento di un'offerta formativa di qualità e per l’ulteriore ampliamento delle 
attività didattiche e formative. 

Il versamento del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
dovrà essere effettuato tramite la piattaforma pago pa . 

Il servizio di pagamento pagopa è integrato all’ interno di Scuolanext -Famiglia, ed è 
richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’alunno dove è possibile consultare anche 
le istruzioni. 

Le famiglie che riscontreranno difficoltà nello scaricare l’ordinativo di pagamento 
possono rivolgersi alla segreteria negli orari di ricevimento. 

Il pagamento delle tasse scolastiche statali , per le classi quarte e quinte, va effettuato 
tramite F24 ed è escluso dal sistema in esame  
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ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA 

• Euro 100,00 per contributo volontario (causale: ampliamento dell’offerta 
formativa); 
Pagamento tramite piattaforma pagopa 

 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA 

• Euro 100,00 per contributo volontario (causale: ampliamento dell’offerta 
formativa); 
Pagamento tramite piattaforma pagopa 

 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA 

• Euro 100,00 per contributo volontario (causale: ampliamento dell’offerta 
formativa); 
Pagamento tramite piattaforma pagopa 

• Euro 21,17 (totale) per tasse statali da versare mediante F24 così 
suddivise: codice tributo TSC1 (Iscrizione) €. 6.04 e codice TSC2 
(Frequenza) €. 15.13. 

 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA 

• Euro 100,00 per contributo volontario (causale: ampliamento dell’offerta 
formativa); 
Pagamento tramite piattaforma pagopa 

• Euro 15,13 per tassa statale da versare mediante F24 con il seguente codice tributo 
TSC2  
( Frequenza ). 

 
ESONERI dal pagamento delle dalle TASSE STATALI di 21,17 e 15,13 
 
per MERITO: possono richiedere l’esonero dal pagamento delle tasse statali di 21,17 o 
15,13 gli alunni che prevedono di ottenere allo scrutinio finale la media di almeno 8/10. 
In caso di promozione con meno di 8/10 gli alunni devono provvedere al relativo 
pagamento consegnando il bollettino in segreteria didattica entro il 30 GIUGNO 2021 
per REDDITO: sono esonerati dal pagamento delle tasse statali di 21,17 o 15,13 gli alunni 
appartenenti a nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 20.000,00 come da circolare 
M.I.U.R. 

 
 

/sl 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Generoso Cardinale 
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