
 

Circolare N.211 del 11/1/2022 

Agli alunni frequentanti le classi 1C- 2C- 3C- 4C- 1G- 2G- 1I- 2I- 3I- 4I Cambridge 

Ai genitori degli alunni frequentanti le classi 1C- 2C- 3C- 4C- 1G- 2G- 1I- 2I- 3I- 4I Cambridge 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni a. s. 2023-24- Sezioni Cambridge 

 

Si comunica che il termine di scadenza per le iscrizioni A. S. 2023/24 è fissato per il 30/1/2023. 

Il modulo di iscrizione alle classi seconda, terza, quarta, e quinta, debitamente compilato, va inviato 

all’indirizzo email del settore alunni della segreteria (settorealunni@umbertoprimo.it), con allegate 

le attestazioni dei seguenti pagamenti: 

Per gli alunni che nell’ anno scolastico 2023/24 frequenteranno il quarto anno 

 6,04 euro (tassa scolastica obbligatoria di iscrizione a nome dell’alunno/a) con pagamento 

F24 intestato a Agenzia delle Entrate- codice tributo TSC1 anno di riferimento 2023 

  15,13 euro (tassa scolastica obbligatoria di frequenza a nome dell’alunno/a) con pagamento 

F24 intestato a Agenzia delle Entrate- codice tributo TSC2 anno di riferimento 2023 

Per gli alunni che nell’ anno scolastico 2023/24 frequenteranno il quinto anno 

 15,13 euro (tassa scolastica obbligatoria di frequenza a nome dell’alunno/a) con pagamento 

F24 intestato a Agenzia delle Entrate- codice tributo TSC2 anno di riferimento 2023 

Si ha diritto all’esonero dal pagamento della tassa erariale per limite massimo di reddito imponibile 

(anno di imposta 2021) secondo la normativa vigente o per merito se nell’anno scolastico in corso si 

riporterà una media dei voti pari o superiore a 8/10 

 

Per gli alunni che nell’ anno scolastico 2023/24 frequenteranno il secondo, terzo, quarto e quinto 

anno  

 Ricevuta del bonifico di euro 350 (unico versamento oppure due rate) come contributo per 

l’arricchimento e ampliamento delle attività del Piano Triennale dell’Offerta formativa, da 

versare sul conto corrente bancario del Liceo (IBAN IT67Y0623004609000015089649) 

oppure mediante servizio PagoPa accessibile dal Registro elettronico Argo- famiglie 

 

Il modulo di iscrizione, il modello per l’esonero dalla tassa governativa e la richiesta di 

autorizzazione all’uscita anticipata sono allegati alla presente circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


