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Agli Atti – Albo – Sito web 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Registro elettronico 

OGGETTO: ISCRIZIONI a.s.  2023/2024 – Anni successivi al primo 
  

Per regolarizzare l’iscrizione, vanno restituiti  alla Segreteria entro la data del  28 febbraio 2023, i seguenti 
documenti: 
  
1. MODELLO DI CONFERMA ISCRIZIONE (consegnati agli alunni o scaricabili dal sito della scuola alla 

voce Modulistica relativo alla classe frequentata); 
  
2. RICEVUTA DEL VERSAMENTO di 40,00 €  a titolo di “CONTRIBUTO SCOLASTICO” (comprensivo del 

rimborso della polizza assicurativa e del  contributo volontario  per lo svolgimento di attività rivolte 
agli studenti e/o  all’acquisto di beni destinati alla didattica curricolare ed extracurricolare). 
 Il modulo allegato al modello d’iscrizione  permette il pagamento del contributo volontario di € 40 che 
vengono così ripartite: €8 assicurazione, €14 contributo innovazione tecnologica, €18 contributo 
ampliamento offerta formativa.  
Tale importo è detraibile dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%. Il pagamento, in alternativa,   
può essere effettuato attraverso il sistema Pago in Rete accedendo al portale con il proprio SPID e 
cercando gli avvisi di pagamento emessi dalla scuola relativi all’anno sc. 2023/24. 
Le risorse raccolte tramite il contributo volontario dei genitori sono utilizzate per finalità previste dalle 
legge ovvero “l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta 
formativa”(Legge 2 aprile 2007 n. 40, art.13)  e sono quanto mai necessarie per offrire un servizio 
migliore a tutta la comunità scolastica. 

 

3. *Per le classi Quarte* RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI 21,17 € “TASSE SCOLASTICHE” (di cui: 6,04 
€ Tassa d’Iscrizione una tantum + 15,13 € Tassa di Frequenza) sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle 
Entrate – Centro Operativo di Pescara, o tramite pagoinrete o utilizzando il pdf disponibile nel modulo 
pago scuola dell’applicazione del Registro Elettronico; 
 

4. *Per le classi Quinte* RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI 15,13 € “TASSE SCOLASTICHE” (Tassa di 
Frequenza) sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara o tramite 
pagoinrete o utilizzando il pdf disponibile nel modulo pago scuola dell’applicazione del Registro 
Elettronico; 
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NB: Per le tasse scolastiche di Quarto e Quinto anno destinate all’Agenzia delle Entrate  è previsto l’esonero 
del pagamento nei seguenti casi: 

 LIMITI DI REDDITO (ISEE pari o inferiore a 20.000,00 € come da Circolare MIUR n.370 del 
19/04/2019). In questo caso, insieme al modulo di iscrizione, bisogna inoltrare la documentazione 
comprovante il requisito dichiarato; 

 MERITO (promozione all’anno scolastico successivo senza debiti formativi e con una media voti 
non inferiore a 8/10, comprensivo del voto di condotta). Per questo requisito, ci si riserva la 
verifica al termine dell’anno scolastico. 

 
Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini di scadenza. 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Antonella Vairo 
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