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    Messina, 07/01/2020 
Circolare N. 196   

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
Sez. Agraria 
Sez. A.F.M - Turismo 
Sez. Liceo Scientifico 
Sez. C.A.T. Diurno e Serale – 
Sez. Biotec.Sanit.  
LORO SEDI 
Al SITO WEB 

Si comunica che il M.I.U.R. con circolare n. 22994 del 13 novembre 2019 ha fissato per il giorno 
31 gennaio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande e/o conferme di iscrizione per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

Per permettere il regolare svolgimento delle attività di formazione delle classi  tutti gli studenti sono 
invitati a regolarizzare la conferma d’iscrizione alla classe successiva, entro la data fissata, mediante 
presentazione in Segreteria dell’apposito modello di domanda, debitamente compilato e firmato, corredato 
dalle ricevute di versamento relativi alle tasse scolastiche e contributi e per gli alunni che non hanno 
ancora compito il 17° anno di età anche della copia del libretto delle vaccinazioni o 
certificazione rilasciata dalla competente Asl. 

• Conferme iscrizioni alla classe seconda:
€ 35,00 sul C/C n. 25007931 intestato a Istituto Superiore “Minutoli” di Messina.

• Conferme iscrizioni alla classe terza:
€ 40,00 sul C/C n. 25007931 intestato a Istituto Superiore “Minutoli” di Messina

• Conferme iscrizioni alla classe quarta:
€ 21,17 sul c/c postale n. 205906 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di

               Pescara - Tasse scolastiche - Sicilia”. Dal pagamento di tale tassa sono esonerati, dietro 
               presentazione di apposita richiesta, gli studenti  appartenenti a  nuclei  familiari il cui valore 
              dell’indicatore ISEE è pari o inferiore a  € 20.000,00. Il valore ISEE deve essere riferito  
              all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero. 

  € 50,00 sul c/c postale n. 25007931 intestato a Istituto Superiore “Minutoli” di Messina. 

• Conferme iscrizioni alla classe quinta:
€ 15,13 sul c/c postale n. 205906 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di

 Pescara - Tasse scolastiche - Sicilia”. Dal pagamento di tale tassa sono esonerati, dietro  
              presentazione di apposita richiesta, gli studenti  appartenenti a  nuclei  familiari il cui valore 

 dell’indicatore ISEE è pari o inferiore a  € 20.000,00. Il valore ISEE deve essere riferito  
            all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero 

 € 50,00 sul c/c postale n. 25007931 intestato a Istituto Superiore “Minutoli” di Messina 
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• Conferme iscrizioni alle classi C.A.T. (serale): 
 € 15,13  sul c/c postale n. 205906 intestato a “Agenzia  delle entrate – Centro Operativo   

               di Pescara - Tasse scolastiche - Sicilia”.  

      € 21,17  (per le nuove iscrizioni) sul c/c postale n. 205906 intestato a “Agenzia  delle entrate –          
                   Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche - Sicilia”. 

               Dal pagamento di tali tasse sono esonerati,  dietro presentazione di apposita richiesta, gli  
               studenti  appartenenti a  nuclei  familiari il cui valore dell’indicatore ISEE è pari o inferiore a   
               € 20.000,00. Il valore ISEE deve essere riferito all’anno solare precedente a quello nel corso  
              del quale viene richiesto l’esonero;     

€ 50,00 sul c/c postale n. 25007931 intestato a Istituto Superiore “Minutoli” di Messina. 

Il modello di domanda e il modulo di C/C intestato alla scuola, saranno disponibili in Segreteria. 

Il bollettino di versamento sul c/c postale n. 205906 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo 
di Pescara - Tasse scolastiche - Sicilia” dovrà essere ritirato presso l’Ufficio Postale. 

Le domande compilate con allegate le ricevute  di versamento devono essere consegnate in 
Segreteria.  

            
            

 
          Il Dirigente Scolastico 
  Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
          Firma autografa omessa ai sensi 
             dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 


