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CIRCOLARE N. 63 
.         Ai docenti 

    Agli alunni e per loro tramite  

    Alle famiglie  

    DSGA 

    Albo on line di Istituto 

    Sito Web 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022: Disposizioni normative 

 

Il MIUR con nota prot. N. 20651  del 12 novembre 2020 ha stabilito che le  iscrizioni  alle 

istituzioni di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2021-2022 devono essere 

effettuate  dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, precisando che 

quelle per il primo anno devono essere effettuate on line. 

 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 sarà  possibile avviare la fase della registrazione sul sito web   

www.iscrizioni.istruzione.it.  

  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio 

"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

 Sarà possibile effettuare l’iscrizione on-line utilizzando i moduli di iscrizione personalizzati dalle 

scuole, contenenti specifici aspetti dell’offerta formativa e nuove proposte formative. Al modulo 

personalizzato si accede sempre dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it., applicazione “ Iscrizioni 

on line”.  

 La scuola di interesse può essere individuata attraverso il portale “Scuola in chiaro” e attraverso 

l’applicazione Scuola in chiaro in un’app. In quest’ultimo caso, gli utenti con dispositivi mobili in 

grado di leggere i QR Code (codici a barre bidimensionali di forma quadrata, composti da moduli 

neri disposti all’interno di uno schema bianco), potranno ottenere informazioni sulle istituzioni 

scolastiche leggendo i QR code associati alle scuole, accessibili dal portale Scuola in chiaro.  

 Rimangono cartacee le iscrizioni per gli altri anni. 

Si impartiscono al riguardo le seguenti disposizioni: 

 

http://www.einaudimanduria.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/




 Iscrizione al terzo anno:  Le domande di iscrizione alla terza classe sono effettuate 

attraverso il sistema cartaceo  dal  4 gennaio al  25 gennaio 2021. 

 

 Per gli altri anni le domande di iscrizione vanno presentate dal 1 al 31 marzo 2021 

 

A tal fine si comunica che gli alunni o i loro genitori dovranno scaricare  i moduli di iscrizione dal 

sito web, compilarli e consegnarli   in segreteria con i relativi versamenti  come di seguito 

specificato:  

1. Gli alunni che si iscrivono alla classe  1^, 2^, 3^  devono versare  

€ 50,00 sul c.c.p. n. 1010718086       intestato a  I.I.S.S. “Luigi Einaudi” di 

Manduria - causale: contributo scolastico;  

 

2. Gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla classe  4^ o per la seconda volta alla classe 

3^ ,oltre il versamento di € 50,00 di cui al punto 1), devono produrre:    

-  attestazione di versamento di € 15,13 da effettuare con mod F24 utilizzando il codice 

TSC2 - tassa di frequenza  

- attestazione di versamento di €   6,04 da effettuare con mod F24 utilizzando il codice 

TSC1 - tassa di iscrizione 

 

3. Gli alunni che si iscrivono alla classe  5^ oltre al versamento di € 50,00 di cui al punto 1),  

devono produrre 

- attestazione di versamento di € 15,13  da effettuare con mod F24 utilizzando il codice 

TSC2 - tassa di frequenza 

 

4. Si precisa ulteriormente che: 

a) Gli studenti che riporteranno una media  nello  scrutinio finale dell’anno scolastico 

in corso superiore a otto decimi  sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali  di 

€ 15,13 e € 6.04. 
b) Gli studenti rientranti nelle fasce di reddito come previsto per legge sono esonerati 

dal pagamento delle tasse erariali  di € 15,13 e € 6.04. 

Per le fasce di reddito si precisa che il MIUR con decreto n. 370 del 19 aprile 

2019 ha previsto l’esonero delle tasse erariali per gli alunni il cui nucleo 

famigliare  ha una situazione di ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00.  
 

N:B:Si avvisano tutti gli alunni che si iscrivono al quarto e quinto anno che il pagamento della tassa 

di € 15,13 (tassa di frequenza) e di € 6,04 (tassa di iscrizione)  a favore  dello Stato è obbligatorio e, 

pertanto, non saranno accettate iscrizioni prive dei relativi versamenti e, di conseguenza, tali alunni 

non risulteranno iscritti e non potranno essere scrutinati.  

 

Il contributo volontario delle famiglie a favore di questa Istituzione scolastica, invece,  pur non 

comportando irregolarità nell’iscrizione, serve a garantire i servizi di ampliamento dell’offerta 

formativa come il pagamento dei mezzi di trasporto per visite guidate e l’acquisto dei materiali per i 

progetti extracurriculari. 

I genitori che firmano all’atto dell’iscrizione la liberatoria per la rinuncia alla deducibilità fiscale di 

tale somma consentiranno all’Istituto di utilizzare il contributo volontario anche per tutte le 

esigenze di funzionamento didattico-amministrativo e di acquisto di materiale vario atteso che i 

finanziamenti da parte dell’Ente Provincia da gennaio 2015 sono stati bloccati. 

Manduria 23 novembre 2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.Prof. Brigida SFORZA 
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