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Circolare n. 61                           Albino, 02/11/2022 

Prot. vedi segnatura        -      AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ 
- AI GENITORI STUENTI CLASSI 5^ 
- AI COORDINATORI CLASSI 5^ 

   (registro elettronico) 

- Sito Istituto 
 

OGGETTO: domanda di iscrizione agli Esami di Stato A.S. 2022-23 

 

Si comunica agli studenti delle classi quinte che per sostenere gli Esami di Stato, è necessario 

apporre data e firma alla domanda di iscrizione già precompilata che vi verrà consegnata dal 

coordinatore di classe controllando  l’esattezza dei dati anagrafici, fare quindi il versamento della 

tassa erariale di €12,09 tramite modello F24 (codice TSC3) e pinzare la ricevuta di pagamento sul 

retro dell’iscrizione. 

Si chiede ai coordinatori di classe di recarsi in segreteria per il ritiro delle domande di iscrizione da 

distribuire agli studenti entro e non oltre il 5 di novembre. 

Lo stesso coordinatore di classe si incaricherà di ritirare e sistemare in ordine alfabetico le 

domande di iscrizione con la ricevuta di pagamento pinzata sul retro. 

QUANDO TUTTE LE DOMANDE SARANNO RITIRATE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE IN 

SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE IL 26 DI NOVEMBRE 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Maria Peracchi 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice   

                    dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 

http://www.isisromero.gov.it/


PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 – ESEMPIO 

Per la domanda iscrizione agli Esami di Stato – integrativi… 

Modalità di compilazione – F24 semplificato 

 Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati: 

• nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse 

scolastiche;  

• nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, 

l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, 

unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.  

Nella sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” sono indicati:  

• nel campo “Sezione”, il valore “ER” in quanto il destinatario del pagamento delle tasse scolastiche è 

l’erario;  

• nel campo “codice tributo” inserire il codice “TSC3” Tasse per “iscrizione agli Esami di Stato”; 

• nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso 
in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per 
indicare l’anno scolastico 2022-2023, riportare nel suddetto campo il valore 2022) 

 • nella colonna “importi a debito versati”, inserire l’ammontare della tassa: “€ 12,09”. 

Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa . 

 

 

TSC3 2022 12.09 
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