
 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 
Iscrizione al corso serale per l’anno scolastico 2021/2022: indicazioni operative 

Corso nel settore Tecnico, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  
 

Per l’iscrizione al corso indicato è necessario trasmettere alla Segreteria Studenti – solo per email - 
(ufficio.didattica@abba-ballini.edu.it) la seguente documentazione: 

1. Modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto in ogni sua parte (formato PDF) 
2. Ricevuta del versamento delle Tasse Scolastiche mediante modello F24 semplificato oppure richiesta 

di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche mediante apposito modulo (formato PDF) 
3. Copia di un documento d’identità in corso di validità (formato PDF) 
4. Copia del permesso di soggiorno o documento equipollente, per cittadini extra-comunitari (formato PDF) 
5. Copia del Codice Fiscale (formato PDF) 
6. Fotografia in formato tessera (formato jpg) 
7. Copia dell’ultima pagella o attestato/diploma di studi compiuto (formato PDF) 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 maggio 2021, termine che verrà probabilmente prorogato al 15 ottobre 
2021. 
 

Come indicato al punto 2, in allegato dovrà essere prodotta copia di uno dei seguenti due documenti: 
1. Ricevuta del versamento mediante F24 delle tasse scolastiche dell’importo complessivo di euro 

21,17 (Tassa di iscrizione: € 6,04 + tassa di frequenza: € 15,13). Il versamento va fatto esclusivamente 
mediante modulo F24 semplificato (modulo pdf editabile scaricabile dal sito) 

2. Richiesta esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (modulo pdf editabile scaricabile dal sito) 
L’art. 200 del D. Lgs n. 297/1994 stabilisce i casi in cui è ammesso l’esonero dal pagamento delle 
tasse scolastiche: 
a) Per motivi economici: qualora il reddito del nucleo familiare, riferito all’anno solare precedente a 

quello in cui viene richiesto l’esonero, non sia superiore a 20.000 euro (ISEE famigliare)1 

b) Per merito di studio: concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni 
economiche, conseguiranno, nel corrente anno scolastico, una votazione non inferiore agli 8/10 di 
media negli scrutini finali; 

Gli studenti che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche per motivi economici, devono compilare l’apposito modulo pdf editabile scaricabile dal sito. 

Gli studenti che reputano di poter avere diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per merito 
di studio dovranno anch’essi compilare l’apposito modulo, riservandosi l’eventuale pagamento delle tasse 
dovute all’Erario entro 15 giorni dall’atto della pubblicazione dello scrutinio finale, qualora non 
raggiungessero la media richiesta nelle votazioni finali. 

Contributo scolastico volontario 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, è richiesto un contributo scolastico volontario per il miglioramento 
dell’offerta formativa. Si precisa che il contributo scolastico volontario è detraibile fiscalmente, in base all'art. 
13 della L. n. 40/2007. Il pagamento può esser fatto solo attraverso il sistema PagoInRete, che consente di 
scaricare l’attestazione di versamento completa da utilizzare per accedere al beneficio. Tutte le informazioni 
relative alla registrazione, accesso e pagamento sono riportate sul sistema PagoInRete.  

                                                           
1 Il d.lgs. n. 63/2017 (art.4, co.1) dispone che gli studenti dell'istruzione secondaria di II grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in 

considerazione della fascia ISEE determinata con decreto MIUR. Con nota 14 giugno 2019, prot. n. 13053 il MIUR trasmette lo schema di decreto che 
individua la fascia ISEE per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Il valore dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), al 
di sotto del quale è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti dell'istruzione secondaria di secondo 
grado, è pari a € 20.000,00. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito all'anno solare 
precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero. 


