
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II” – APRICENA -

Circolare n. 239

 Alle Studentesse e agli Studenti Classi 2^-3^-4^
 Ai loro Genitori
 Ai Docenti
 Al SITO WEB

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI  a.s. 2020/2021.

Si  invitano  le  studentesse  e  gli  studenti delle  classi  in  indirizzo  ed  i  loro  genitori/tutori a
regolarizzare,  entro  e  non  oltre  il   30/0  4  /2021   il  fascicolo  personale,  in  particolare  la  posizione
amministrativa,  consultabile nel registro elettronico alla sezione “Tasse alunno” per i vari anni di corso. 

Il Fascicolo Personale dell’alunno, per essere regolare, deve contenere:
- Diploma originale di Licenza media;
- Contributo scolastico € 50.00  (per tutti gli anni di corso);
- Tassa di Frequenza € 15.13 (per il 4^ e 5^ anno di corso);
- Tassa di Immatricolazione € 6.04 (per il 4^ anno di corso).

Si  ricorda  che  le  Tasse  (Immatricolazione  e  Frequenza)  sono  obbligatorie,  con  l’eccezione  dei
seguenti casi di esonero:

 ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 (riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del
quale viene richiesto l’esonero);
 media dei voti al termine dell’a. s. precedente non inferiore a 8/10,
 figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia;
 studenti  stranieri  che  si  iscrivono  nelle  istituzioni  scolastiche  statali,  a  condizioni  di

reciprocità.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei versamenti da effettuare per l’a.s. 2020/2021 con le relative
modalità di pagamento, distinto per anno di corso:

CLASSE CAUSALE IMPORTO Metodo di pagamento Beneficiario 

SECONDA Contributo scolastico € 50,00
PagoPA  oppure 
c.c.p.  16619710

I.I.S. “FEDERICO II” 
– Apricena

TERZA Contributo scolastico € 50,00
PagoPA  oppure
c.c.p.  16619710

I.I.S. “FEDERICO II” 
– Apricena

QUARTA
Contributo scolastico € 50,00

PagoPA oppure
c.c.p.  16619710

I.I.S.“FEDERICO II” 
– Apricena

Tassa frequenza € 15,13 Mod. F24  oppure 
c.c.p. 1016

Agenzia Entrate - 
PescaraTassa d'immatricolazione € 6.04

In caso di pagamento con bollettino di C.C.P. , questo deve essere compilato a nome dell’alunno e consegnato presso la segreteria  Didattica

Allegati: 
 Guida per le famiglie all’utilizzo di PAGONLINE;
 CIRCOLARE N. 215 - Informativa sui contributi volontari alle istituzioni scolastiche 

                                                                                                                                                                                                                                        

PRATICA ISTRUITA DALL’A.A. D’ANTUONO

 I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA (FG) – Tel.  0882.641211/0882.646116
Codice Meccanografico  FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715

e-mail: fgis00300q@istruzione.it - fgis00300q@pec.istruzione.it  – sito web www.iisfedericosecondo.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSIA COLIO

Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993
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