
 

 

 

 

 

Comunicazione 75 doc/fam 

 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

A tutto il personale docente 

Alla D.S.G.A. 

Sito web e registro elettronico 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ISCRIZIONE ALUNNI INTERNI A.S. 2021/2022 

Si comunica che dal 01/03/2021 sino 04/04/2021 le famiglie potranno versare il contributo scolastico 

per a.s. 2021/2022 mediante il portale “Pago In Rete” come da comunicazione n. 73.  

Si ricorda che a partire del 01/03/2021 non saranno ritenuti più validi pagamenti diversi eseguiti con 

altre modalità. 

 

• ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA 

AFM e LINGUISTICO: contributo pari ad € 85,00 

 

• ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA 

AFM GMS : contributo pari ad € 150,00 (comunicazione 74) 

 

Solo per le future classi QUARTE (AFM, AFM GMS e LINGUISTICO), oltre al contributo, devono  

versare € 21,17 tramite il Modello F24 semplificato a nome dell’alunno (INDICARE ENTRAMBI I 

CODICI) 

-codice tributo “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione” per un importo pari ad € 6,04 

-codice tributo “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” per un importo pari ad € 15,13 

(vedere sito della scuola per delucidazioni in merito alla compilazione del modello F24, sezione 

Iscrizioni – iscrizioni anni successivi alla classe prima a.s. 20/21) 

 

Solo per le future classi QUINTE (AFM, AFM GMS e LINGUISTICO), oltre al contributo, devono 

versare € 15,13 tramite il Modello F24 semplificato a nome dell’alunno (INDICARE solo il seguente 

CODICE) 

-codice tributo “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” per un importo pari ad € 15,13 

(vedere sito della scuola per delucidazioni in merito alla compilazione del modello F24, sezione 

Iscrizioni – iscrizioni anni successivi alla classe prima a.s. 20/21) 

 



MODELLO F24 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse 

scolastiche. Si precisa che il versamento andrà intestato a nome dell’alunno/a e non di chi effettua 

materialmente il versamento; nella causale va indicata la classe che si frequenterà. 

 

Le ricevute dei pagamenti dovranno essere inviate all’indirizzo mail 

didattica@schiaparelligramsci.edu.it 

 

Milano, 17/02/2021 

        La Dirigente Scolastica 

            Loredana Leoni 


