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Documenti da allegare alla domanda d’iscrizione ai percorsi di secondo livello a.s. 2021/2022: 
 

Ricevute dei versamenti : 
a) tasse scolastiche : * 

C/C n. 1016  INTESTATO AD AGENZIE DELLE ENTRATE DI  PESCARA 

per iscrizione al secondo periodo didattico (III-IV e tutti i nuovi iscritti ) :  

di € 21,17 avente causale: tassa di iscrizione e di frequenza  

per iscrizione al terzo periodo didattico (V classe):  

                          di € 15,13 avente causale: tassa di frequenza 
 

b) contributo scolastico per tutte le classi : 
C/C n. 001023372350 INTESTATO all’I. I.S.S. AUGUSTO RIGHI – TARANTO  
di € 60,00 avente per causale: “Contributo di iscrizione a.s. 2021/2022” 

 
Solo chi si iscrive per la prima volta deve produrre: 

Fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità) 

Foto tessera 

Fotocopia del titolo di studio 

Fotocopie dei vari attestati 

Autocertificazione delle competenze (vedi fac simile) 
a. formali (Titoli di studio di Scuole Statali e/o Legalmente riconosciute) 
b. non formali ( certificati vari di Enti e/o Istituzioni) 
c. informali (autodichiarazioni di competenze ed esperienze non altrimenti 
documentabili) 

 
 
 
 
 

 

*  Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022 (versamento sul c.c.p. 1016)  

E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di 
comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, 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).  
Tipi di esonero previsti: 

a) Esonero per reddito Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019 , con un  valore 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  pari o inferiore a € 20.000,00   

b) Esonero per merito ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, per gli studenti che 
abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.  

c) Appartenenza a speciali categorie di beneficiari 

Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche 
Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell’Istituto, 
compilando l’apposito modello.  


