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A TUTTI GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI 
PRIME, SECONDE, TERZE QUARTE 

 
AI COORDINATORI  

delle suddette classi 
 

e.p.c. AL PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
 

AL DSGA 
 
 

COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 96 
         
                           
 

 
OGGETTO:  Iscrizioni per l’Anno Scolastico 2021/22  
     

La Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 20651 del 12 novembre 2020, disciplina 
le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22. 

 
Gli alunni frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte di questo Istituto 

riceveranno, nei giorni 7 o 8 o 9 gennaio 2021, al rientro con le lezioni in presenza, dai 
loro Coordinatori di Classe, la scheda precompilata per l’iscrizione all’a.s. 2021/2022, da 
completare (si prega di barrare le voci che interessano) e restituire entro il termine del 31 
gennaio 2021. 

La scheda va sottoscritta dal genitore o dall’esercente la responsabilità 
genitoriale completa di tutte le firme e delle attestazioni dei versamenti effettuati,  
secondo gli importi riportati nella scheda stessa. 

 

I Coordinatori di classe sono pregati di recarsi in segreteria didattica (A.A. Veronese), 
nei giorni 7 o 8 o 9 gennaio 2021 per ritirare le schede, distribuirle alla classe, 
raccoglierle successivamente  e restituirle in segreteria, verificando la corretta e completa 
compilazione e la presenza delle ricevute di versamento pinzate al modulo, entro la data 
sopraindicata, oppure nei giorni immediatamente successivi. 

 

In caso di diverse disposizioni governative sul rientro in presenza il prossimo 7 
gennaio 2021 l’utenza riceverà apposita comunicazione contenente le nuove 
modalità di presentazione delle domande di iscrizione; si prega di consultare 
frequentemente il sito WEB dell’Istituto www.istruzione.gov.it. 
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SOLO PER LE ATTUALI CLASSI TERZE E QUARTE: 
 

Coloro che a norma delle vigenti disposizioni hanno diritto all’esonero del 
pagamento delle tasse scolastiche riguardanti esclusivamente l’importo da pagare sul c/c 
1016 - (per merito o  per motivi economici o alunni stranieri e solo per gli alunni che 
si  iscrivono alla classe quarta e quinta) - debbono presentare dichiarazione in tal 
senso all’atto della domanda di iscrizione esclusivamente compilando apposita modulistica 
scaricabile dal sito WEB della scuola (o da ritirare in segreteria didattica), impegnandosi a 
documentare il suddetto esonero prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico 
2021/2022. 

 
In allegato alla presente si riporta l’informativa inerente il versamento delle tasse 
scolastiche e del contributo volontario di Istituto a.s. 2021/2022 
  

 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Ing. Alessandro Donà 

         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
      e.s.m.i e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Informativa inerente il versamento delle tasse scolastiche e del contributo 
volontario di Istituto a.s. 2021/22 
  

Certo che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con gli alunni e le famiglie contribuisca 
al buon funzionamento del nostro Istituto, anche al  fine di aderire ai principi di trasparenza 
dell’attività amministrativa contenuti nel D.I. 129/2018 e nella Legge 15.07.2015 n. 107, Vi rendo 
nota l’informativa in oggetto. 

E’ opportuno fare una distinzione tra : 

- Tasse scolastiche erariali obbligatorie allo Stato (tassa d’iscrizione, di frequenza, di 

esame e di diploma). 

- Contributi volontari (all’Istituto Scolastico). 
 

Si ricorda all’utenza che tutte le scuole statali propongono, previa delibera del Consiglio d’Istituto, il 
versamento di un contributo volontario da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a 
coprire alcune spese necessarie al buon funzionamento. 
 

Tale contributo, essendo indispensabile all’espletamento di servizi necessari, costituisce un 
fondamentale strumento di finanziamento per la scuola. 

 
Nello specifico la nostra Istituzione Scolastica utilizza le risorse sopraindicate per il pagamento di: 
 

 premio assicurativo per infortunio e responsabilità civile per gli studenti; 

 acquisto libretto personale (assenze, ritardi, ecc); 

 contributo per l’uso dei laboratori (assistenza tecnica alle dotazioni tecnologiche e fornitura 
materiale di consumo); 

 ampliamento offerta formativa dei servizi ad uso degli studenti; 

 contributo per fogli protocollo, e materiale di cancelleria per le classi; 

 contributo per fotocopie per l’attività didattica; 

 contributo per spese postali e telefoniche per comunicazioni alle famiglie; 

 gestione registro elettronico, badge, ecc 
 

Per l’a.s. 2021-2022 il Consiglio d’Istituto non ha modificato l’importo del contributo volontario 
richiesto alle famiglie, in considerazione della difficile situazione economica che la nostra Nazione 
sta vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nonostante tale importo sia il 
più basso tra quelli praticati dagli altri Istituti superiori della Provincia di Padova. 

 
Si ricorda che il contributo volontario è detraibile dalla Dichiarazione dei Redditi (Legge n.40 del 
02/04/2007 art.13 comma 3 – cosiddette “erogazioni liberali” a favore degli istituti scolastici), solo 
se il pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario: 

IBAN: IT44 R010 3062 5610 0000 0790 590) - Banca Monte dei Paschi di Siena 

e nello spazio riservato alla casuale, viene riportata la seguente dicitura “EROGAZIONE 
LIBERALE” specificando la seguente motivazione : “PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA”. 
 
Certo di una fattiva collaborazione da parte delle famiglie, si coglie l’occasione per ringraziare e 
per porgere a tutti distinti saluti. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Ing. Alessandro Donà 

         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
      e.s.m.i e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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