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Circ. n. 27 

 

Agli alunni del corso serale  

Al personale ATA 

Al Personale Docente Corso serale  

 

 

Oggetto: tassa di iscrizione corso serale a.s. 2022 - 2023.  

 

Si ricorda che tutti gli studenti frequentanti il nostro istituto sono tenuti al pagamento delle tasse 

erariali dovute per l’iscrizione e la frequenza ad un corso di studi secondari. 

 

Gli studenti attualmente frequentanti i corsi serali sono tenuti al pagamento delle tasse di cui di seguito 

entro e non oltre il 1 2023.  

 

 ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA 

 

- Attestazione del versamento 1° iscrizione Primo periodo didattico (classe 1° e 2°) Euro 21,17 

(euro 15,13 frequenza + euro 6,04 iscrizione) sul c/c 205906 agenzia delle Entrate centro Op. 

Pescara, tasse scolastiche Sicilia, relativa al pagamento della tassa di iscrizione al corso serale 

indicando nella causale nome e cognome dello studente a.s. 2022-2023.  

 

 ISCRIZIONE SUCCESSIVE  

 

- Attestazione del versamento anni successivi 2° periodo (classe 4° e 4°) e 3° periodo (classe 

5°) Euro 15,13 frequenza sul c/c 205906 agenzia delle Entrate centro Op. Pescara tasse 

scolastiche Sicilia, relativa al pagamento della tassa di iscrizione al corso serale indicando 

nella causale nome e cognome dello studente a.s. 2022-2023. 

- Sono escluse le tasse di ammissione agli Esami di Stato.  

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

- Attestazione del versamento iscrizione contributo volontario per l’offerta formativa euro 

65.00 sul c/c 1009784248 a favore dell’IIS Verona-Trento di Messina; 

 

Il tutor di classe avrà cura di raccogliere le copie dei versamenti.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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