
 
 
 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Circolare n. 36 del 24/01/2022 

 

Agli Alunni  
Ai Docenti Coordinatori 
Alle Famiglie 
 
 

Oggetto: iscrizione alle classi successive per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Si comunica che il termine di scadenza della presentazione delle domande di iscrizione alle classi 
successive per l’anno scolastico 2022/2023 è fissato per giorno 31 GENNAIO 2022. 
   
Si raccomanda agli allievi di compilare i moduli allegati e di consegnarli insieme alle ricevute di 
versamento, entro e non oltre il 31 GENNAIO 2022, al docente coordinatore di classe o all’ufficio 
didattica della segreteria sito in via degli Studi, 74 a Barcellona P.G. 
    
Gli studenti che devono iscriversi al 2° e 3° anno dei corsi di studio degli Istituti di Istruzione 
secondaria superiore, per l’a.s. 2022/23, devono provvedere solo all’erogazione liberale come 
indicato sul modulo di domanda, sul conto corrente postale n. 1015377789 intestato a Istituto 
Superiore “Medi” di Barcellona P.G. (ME). 
    
Gli studenti che devono iscriversi al 4° e 5° anno per l’a.s. 2022/23 devono provvedere all’erogazione 
liberale, sul conto corrente postale n. 1015377789 intestato a Istituto Superiore “Medi” di 
Barcellona P.G. (ME) e al pagamento delle TASSE SCOLASTICHE (tassa statale) sul conto corrente n. 
205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 Tasse Scolastiche – Sicilia di €. 21,17 
per le classi quarte e di €. 15,13 per le classi quinte.  
Sono esonerati dal pagamento della tassa statale: 

 gli alunni appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €. 20.000,00 come stabilito con circolare 
del MIUR; 

 gli alunni che ritengono otterranno una votazione di almeno 8/10 allo scrutinio finale. 
 
Gli alunni che ritengono di poter usufruire dell’esonero, della tassa allo Stato, devono presentare 
una dichiarazione allegata alla domanda d’iscrizione. 
 
Si raccomanda di effettuare il versamento a nome dell’alunno/a. 
  

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I ns. indirizzi di studio 



Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 

Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale  
Liceo Musicale - I.P. Servizi Socio-Sanitari/IPSSAS Castroreale   
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