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Circolare n. 307 
 

 
AI GENITORI, ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^ 

 
 
OGGETTO: Iscrizione alla classe successiva. 
 
 
Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte potranno effettuare l’iscrizione alla classe successiva 
(a.s. 2021/2022) dall’8 aprile al 31 maggio 2021 compilando l’allegata domanda di iscrizione (comunque 
reperibile anche nell’Area Studenti/Iscrizioni del sito della scuola - https://www.e-santoni.edu.it/area-
utenti/area-studenti/iscrizioni-modelli/) ed effettuando i versamenti specificati nella tabella sottostante. 
Per i pagamenti dovuti all’Agenzia delle entrate si dovrà utilizzare il bollettino postale precompilato 
(reperibile negli Uffici Postali) o il modello F24 (reperibile negli Uffici Postali e nelle filiali bancarie). 
Diversamente dagli anni scolastici passati, invece, i pagamenti alla scuola (assicurazione infortuni 
obbligatoria e contributo volontario) potranno essere effettuati esclusivamente attraverso l’utilizzo della 
piattaforma PagoPA i cui avvisi di pagamento sono visibili e scaricabili dal registro elettronico ScuolaNext. 
Per le istruzioni sull’utilizzo della piattaforma PagoPA si rimanda alla circ. n. 299 reperibile al link 
http://www.e-santoni.org/circolari_20-21/299.circolare.informazioni%20pagamento%20pagoPa.pdf 
e relativo allegato reperibile al link http://www.e-santoni.org/circolari_20-
21/299.allegato_1.info%20pagoPa.pdf  
 

TABELLA ESPLICATIVA DEI PAGAMENTI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Iscrizione 
classe 2^ 

Avviso di pagamento non modificabile di € 9,00 per assicurazione infortuni obbligatoria; 
Avviso di pagamento modificabile di € 66,00 per contributo volontario 
 
Importo complessivo richiesto: € 75,00  

 
Iscrizione 
classe 3^ 

Avviso di pagamento non modificabile di € 9,00 per assicurazione infortuni obbligatoria; 
Avviso di pagamento modificabile di € 96,00 per contributo volontario 
 
Importo complessivo richiesto: € 105,00  

 
 
 

Iscrizione 
classe 4^ 

1. Avviso di pagamento non modificabile di € 9,00 per assicurazione infortuni obbligatoria;  

Avviso di pagamento modificabile di € 91,00 per contributo volontario 

Importo complessivo richiesto: € 100,00 
 

2. Versamento di € 21,17*: 
sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Causale: Tasse scolastiche – scuola 
media 

 

Oppure tramite Mod. F24 inserendo i seguenti codici:  
TSC1 denominato “Tasse scolastiche – iscrizione” per l’importo di € 6,04.  
TSC2 denominato “Tasse scolastiche – frequenza” per l’importo di € 15,13 
 
(* 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): 

https://www.e-santoni.edu.it/area-utenti/area-studenti/iscrizioni-modelli/
https://www.e-santoni.edu.it/area-utenti/area-studenti/iscrizioni-modelli/
http://www.e-santoni.org/circolari_20-21/299.circolare.informazioni%20pagamento%20pagoPa.pdf
http://www.e-santoni.org/circolari_20-21/299.allegato_1.info%20pagoPa.pdf
http://www.e-santoni.org/circolari_20-21/299.allegato_1.info%20pagoPa.pdf
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Iscrizione 
classe 5^ 

1. Avviso di pagamento non modificabile di € 9,00 per assicurazione infortuni obbligatoria;  

  Avviso di pagamento modificabile di € 91,00 per contributo volontario 

  Importo complessivo richiesto: € 100,00 
 

2. Versamento di € 15,13: 
sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Causale: Tasse scolastiche – scuola 
media 

 

Oppure tramite Mod. F24 inserendo il codice TSC2 denominato “Tasse scolastiche – frequenza”  

 
Si comunica che è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali all’Agenzia 
delle Entrate (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. 
 

I moduli per la richiesta dell’esonero sono reperibili nell’Area Studenti/Iscrizioni del sito della scuola (link 
https://www.e-santoni.edu.it/area-utenti/area-studenti/iscrizioni-modelli/) oppure possono essere ritirati 
in Segreteria in orario di apertura al pubblico (su appuntamento o direttamente dagli studenti che hanno 
lezione in presenza). 
 
La riconsegna della modulistica, entro il termine indicato, dovrà avvenire prioritariamente online inviando 
all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@e-santoni.org la documentazione indicata a seguire ed avente 
per oggetto l’attuale classe e sezione frequentata ed il cognome ed il nome dello studente (l’e-mail di 
trasmissione deve essere quella del genitore già conosciuta dalla scuola): 
 

1) il modulo di iscrizione compilato fronte/retro; 
2) per l’iscrizione in quarta o quinta: l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle tasse scolastiche 

all’Agenzia delle entrate; 
3) per l’iscrizione in quarta o quinta: eventuale richiesta di esonero per merito o per reddito 

 
Non sarà necessario allegare la ricevuta dell’effettuato pagamento dell’assicurazione obbligatoria e dei 
contributi scolastici in quanto i versamenti saranno automaticamente visualizzati dalla segreteria 
 
Coloro i quali riscontrassero delle difficoltà potranno riconsegnare l’intera documentazione sopraindicata 
come di seguito riportato: 
 

1) Le studentesse e gli studenti che hanno lezione in presenza in Largo Marchesi, presso l’Ufficio della 

Segreteria Didattica nell’orario di apertura al pubblico (martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle 

ore 10:00); 

2) Le studentesse e gli studenti che hanno lezione in presenza in Via Possenti, ai collaboratori 
scolastici presso la portineria della sede Gambacorti; 

3) I genitori delle studentesse e degli studenti previo appuntamento con l’Ufficio della Segreteria 
Didattica (orario di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00). 

      
                                                                                                             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 

https://www.e-santoni.edu.it/area-utenti/area-studenti/iscrizioni-modelli/
mailto:iscrizioni@e-santoni.org

