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Circolare n. 198 del 13 gennaio 2020 
 
AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^ 
 
OGGETTO: Iscrizione alla classe successiva. 
 
Così come previsto dalla circolare ministeriale n. 22994 del 13/11/2019 gli studenti delle classi prime, 
seconde, terze e quarte potranno effettuare l’iscrizione alla classe successiva (a.s. 2020/2021) dal 7 al 31 
gennaio 2020 compilando l’allegata domanda di iscrizione ed effettuando i seguenti versamenti: 
 

 
Iscrizione 
classe 2^ 

 
Versamento di € 75,00 sul c/c postale n. 12787560 intestato a ITG “SANTONI” Pisa  
Causale: € 9,00 assicurazione infortuni obbligatoria + € 66,00 contributo volontario. 

 
Iscrizione 
classe 3^ 

 
Versamento di € 105,00 sul c/c postale n. 12787560 intestato a ITG “SANTONI” Pisa  
Causale: € 9,00 assicurazione infortuni obbligatoria + € 96,00 contributo volontario. 

 
 
 

Iscrizione 
classe 4^ 

 
1. Versamento di € 100,00 sul c/c postale n. 12787560 intestato a ITG “SANTONI” Pisa  

Causale: € 9,00 assicurazione infortuni obbligatoria + € 91,00 contributo volontario. 
 

2. Versamento di € 21,17* sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – 
Causale: Tasse scolastiche – scuola media. 
(* pari a € 15,13 per la tassa erariale di frequenza + € 6,04 per la tassa erariale di iscrizione da 
pagare una sola volta insieme alla prima rata della tassa di frequenza al IV anno): 

 
 

Iscrizione 
classe 5^ 

 
1. Versamento di € 100,00 sul c/c postale n. 12787560 intestato a ITG “SANTONI” Pisa  

Causale: € 9,00 assicurazione infortuni obbligatoria + € 91,00 contributo volontario. 
 

2. Versamento di € 15,13* sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – 

Causale: Tasse scolastiche – scuola media. 

 
Si comunica che è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali all’Agenzia 
delle Entrate sul c/c postale n. 1016 (classi 4^ e 5^): 
 
a) Per MERITO: per coloro che prevedono di essere promossi con la media uguale o superiore all’otto; 

 
b) Per motivi di REDDITO: per coloro che appartengono a nuclei familiari il cui valore  dell’Indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
 

Il modulo per la richiesta dell’esonero può essere ritirato in Segreteria in orario di apertura al pubblico. 
 
Gli studenti della sede ”Santoni” consegneranno, entro il termine indicato, l’intera documentazione presso 
l’Ufficio della Segreteria Didattica nell’orario di apertura al pubblico (martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 
alle ore 10:00 e martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00). 
 
Gli studenti iscritti al corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie e Sistema moda potranno consegnare le 
domande e le ricevute dei versamenti ai collaboratori scolastici della sede Gambacorti. 
      
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof. Maurizio Berni 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93 


