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CIRCOLARE N. 26 

 

 

- Alle Famiglie e agli Alunni delle classi quarte e quinte  

 

 

Oggetto: Pagamento tasse scolastiche per l’anno scolastico 2022/23  

 

Si comunica quanto segue:  

 

 l’iscrizione per l’A.S. 2022/23 è già stata effettuata d'ufficio dalla scuola. Le informazioni fornite 

all’atto della prima iscrizione al Liceo Fermi mantengono efficacia per tutta la durata del corso di studi;  

 unico adempimento a carico degli alunni delle future classi quarte e quinte è il versamento delle tasse 
scolastiche, le cui modalità sono richiamate con la presente circolare.  

 

Sulla pagina del Ministero https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo si possono trovare 

informazioni relative al versamento delle tasse scolastiche erariali (che non costituiscono un versamento 

alla scuola, ma una tassa pagata all’erario).  

 

In detta pagina, sono anche elencati importi, modalità di pagamento e casi di esenzione:  

“Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), 

gli importi delle tasse scolastiche sono: tassa di iscrizione € 6,04; tassa di frequenza € 15,13 …”.  

 

Infatti:  

- a tutti gli alunni che frequenteranno la classe quarta o quinta nell’ a.s. 2022/23 è richiesto il pagamento 

della tassa di frequenza (€ 15,13);  

- agli alunni che frequenteranno per la prima volta la classe quarta nell’ a.s. 2022/23 è richiesto anche il 

pagamento della tassa di iscrizione (€ 6,04), per un totale di € 21,17;  

 

 si precisa che NON è oggetto della presente circolare il versamento del contributo volontario e della 

quota per l’assicurazione, su cui saranno fornite informazioni con circolari successive;  

 il riscontro dell’avvenuto versamento dovrà essere fornito alla segreteria amministrativa tramite email 
all’indirizzo di posta dedicata: tasse@fermi.edu.it entro il 14 ottobre 2022 (si chiede di inviare email 

anche da parte di chi fosse esonerato dal pagamento, specificando nome, cognome e classe);  

 si chiede un’attenta analisi del documento di istruzioni allegato alla presente circolare;  

 per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica. 
 

Genova, 28 settembre 2022 
 

 

 

               La Dirigente Scolastica 

                Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 
  

 


