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                      Sant’Agata di Militello 03/06/2019 

 

Agli Alunni delle classi quarte e quinte 

Al Dsga 

 

CIRCOLARE N. 295 

 

Oggetto: Tasse scolastiche erariali 2018/2019.  

 

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi interessate che, ai sensi della normativa attualmente in 

vigore, le tasse scolastiche erariali per l’anno scolastico in corso 2018/2019 dovranno essere corrisposte 

dagli alunni che attualmente frequentano le classi 4 e 5 di tutti gli indirizzi. Chiunque non avesse già 

provveduto deve adempiere entro il 08/06/2019   

La misura delle tasse è così determinata:  

 Alunni Frequentanti le classi 4  € 21,17 causale: Tassa di Iscrizione e Frequenza a.s. 2018/2019 da 

versare sul c.c.p. n° 205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 Tasse Scolastiche 

Sicilia  

 Alunni Frequentanti le classi 5  € 15,13 causale: Tassa di Frequenza a.s. 2018/2019 da versare sul 

c.c.p. n° 205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 Tasse Scolastiche Sicilia. 

Si rammenta inoltre agli alunni che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, hanno diritto all’esonero 

per reddito (anno d’imposta 2017) o per merito (esito finale 2017/2018), di presentare istanza in segreteria 

per usufruire del beneficio, documentando quanto dichiarato, pena la revoca del beneficio stesso.  

Le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dovranno essere consegnate per gli alunni del plesso di c.da 

Muti direttamente in segreteria, per quelli di c.da Cannamelata al Coll.Re Scol.co Sig. Francesco 

CARCIONE. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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