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Anno Scolastico 2022-23 

CIRCOLARE 
 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

 
OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2023-2024 
 
Come da Nota Ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022, le iscrizioni all’anno scolastico 2023/24        
dovranno avvenire entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 

Per tutti gli studenti l’iscrizione deve essere formalizzata presentando la richiesta di iscrizione allegata alla 
presente circolare completa di moduli (*) che sono presenti anche sul sito della scuola, al seguente link: 

https://www.istitutocurcio.edu.it/index.php/circolari/319-circolare-iscrizioni-anno-scolastico-2023-2024  

Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, è valida la scelta 
effettuata per l’iscrizione alla classe prima. Infatti tale scelta ha valore per tutto il percorso di studi. 

Potrà eventualmente essere modificata, compilando l’apposito modulo allegato alla presente e soltanto al 
momento dell’iscrizione alla classe successiva e varrà per il percorso di studi a partire dall’anno scolastico 
successivo. Tale scelta non potrà essere cambiata in nessun caso a settembre 2023 né nel corso dell'anno. 

Nel caso venga scelto di non avvalersi della religione cattolica e sia effettuata la scelta "uscita dalla scuola", il 
genitore dell'alunno minorenne fornirà, all’inizio dell’anno scolastico per iscritto con apposito modulo, 
puntuali indicazioni in merito alla modalità di uscita dell'alunno dall’istituto. 

Per la classe seconda e la classe terza occorre consegnare la domanda compilata e sottoscritta corredata dal 
versamento del Contributo d’Istituto. 

Per la classe quarta e la classe quinta occorre consegnare la domanda compilata e sottoscritta, corredata dal 
versamento del Contributo d’Istituto e dal versamento delle tasse erariali. 

La  domanda potrà essere consegnata brevi mano alla segreteria didattica entro e non oltre il 30/01/2023. 

Il contributo di 40,00 € è detraibile dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, così come tutte le erogazioni 
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia 
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Importi tasse erariali: 

 tassa di iscrizione 6,04 € + tassa di frequenza 15,13 = totale 21,17 per  iscrizione alla classe quarta 

 15,13 € tassa di frequenza per iscrizione alla classe quinta 

Il pagamento del contributo dovrà avvenire attraverso il portale ARGO Pagonline a partire dal 23 Gennaio 
2023: 
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Esonero dalle tasse erariali 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 
può essere consentito per merito (media di 8/10 compreso il voto di condotta), per motivi economici, e per 
appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse erariali. I limiti 
di reddito per il pagamento delle tasse       scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio FRANZO’ 

 
 
 
ALLEGATI: 

1. Domanda iscrizione; 
2. MOD. F24 per iscrizione classe quarta; 
3. MOD. F24 iscrizione classe quinta; 
4. Richiesta esonero tasse; 
5. Modulo scelta per chi non si avvale dell’insegnamento religione. 
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