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Torino, 22 maggio 2020 

Alle Famiglie 

Agli Allievi 

 

 

CIRCOLARE N. 115/DIDA 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

A.S. 2019/2020 

 

Si informano le famiglie degli alunni frequentanti il nostro istituto, che devono ancora 

confermare l'iscrizione, per l'anno scolastico 2020/2021, che la procedura deve essere 

completata entro il 08/06/2020. 

I moduli da compilare sono disponibili sul sito della scuola ( www.ipsiabirago.it )  

nell'area “Modulistica” sezione “Modulistica studenti e famiglie” 

( https://ipsiabirago.it/modulistica/modulistica-studenti-famiglie/ ) 

Tutti i moduli e le ricevute di versamento delle somme pagate devono essere inoltrate 

via e-mail al seguente indirizzo didattica@ipsiabirago.it o recandosi a scuola solo 

dopo aver fissato un appuntamento telefonico al seguente numero 011/2482089 

Potrà entrare a scuola un solo genitore con la documentazione compilata e firmata 

comprensiva della fotocopia della carta d'identità dei genitori e dell'allievo. 

L'ingresso sarà vietato a coloro privi di mascherina e guanti. 

 

Per l’iscrizione alle classi SECONDA E TERZA a.s. 2020/2021 (studenti frequentanti 

classi PRIME e SECONDE a.s. 2019/20) : 

 Versamento di € 130,00* tramite: 

 c/c n° 28073104 

 intestato a “IPSIA DALMAZIO BIRAGO”  

 Causale “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici che appartengono al 

 sistema nazionale d’istruzione”. 

 

Per l’iscrizione alle classi QUARTE E QUINTE a.s. 2020/2021 (studenti frequentanti 

classi TERZE e QUARTE a.s. 2019/20) : 

 Versamento di € 130,00* tramite: 

 c/c n° 28073104 

 intestato a “IPSIA DALMAZIO BIRAGO”  

 Causale “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici che appartengono al 

 sistema nazionale d’istruzione”. 
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Tasse scolastiche erariali obbligatorie da pagare attraverso il modello  F24 

utilizzando i suddetti codici: 

 

 TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” classi 4^ per iscrivere uno 

 dei  figli  in un istituto di istruzione   secondaria superiore;  

Importo € 6,04 per ciascun alunno 
 

 TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” per le classi 4 ^e 5^ va 

 utilizzato per la frequenza dei  corsi di istruzione superiore;  

Importo € 15,13 per ciascun alunno 
 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti 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, riportare in tale campo l'anno 

iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2020/2021, riportare nel suddetto campo il 

valore 2020).  
 
Si precisa, infine, che nella sezione "Contribuente " del modello F24 sono indicati: 

1. nel campo "Codice fiscale ", il codice fiscale dello studente cui si riferisce il 

versamento delle tasse scolastiche; 

2. 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”. 
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Tutti i versamenti devono essere effettuati a nome dello studente. 

In base alla legge Bersani n. 40/2007, tutti i contributi volontari versati alle scuole 

durante l’arco dell’anno scolastico, possono essere detratti dalle persone fisiche nella 

misura prevista dalla vigente normativa (attualmente 19%), purché nella causale sia 

stata specificata la seguente dicitura: “erogazione liberale per ampliamento dell’offerta 

formativa.”. 

 

Esonero dalle tasse scolastiche 
ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento 

di tutte le tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e 

per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 

 

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). 

Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno 

ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per 

i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, 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 
 

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 

sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle 

seguenti categorie: 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, 

di caduti per causa di servizio o di lavoro; 

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati 

dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa 

di servizio o di lavoro; 

c) ciechi civili.  
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Richiesta di rimborso tasse e contributi: 
per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad 

esempio, errore nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa 

richiesta all'Agenzia delle Entrate, presso cui l'importo è stato versato. 

Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato 

autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso 

altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio 

d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Barbato VETRANO 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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