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Zogno, 29 Marzo 2021
Ai Genitori
Agli studenti

Oggetto: Iscrizioni alle classi II-III–IV–V a.s. 2021/22
Gentili genitori e studenti, appena riprenderanno le lezioni in presenza saranno distribuite le domande precompilate
di iscrizione relative all’a.s. 2021/22. Si raccomanda ai Genitori di apporre le firme dove richieste e di verificare la
correttezza dei dati apportando manualmente eventuali modifiche.
Gli studenti delle classi in oggetto sono invitati a riconsegnare la domanda compilata in Segreteria didattica
entro il giorno 15 Maggio 2021.
Qualora l’emergenza sanitaria in atto dovesse creare problemi rispetto alle scadenze indicate, potranno essere
rettificate scadenze e modalità.
Di seguito si descrivono i versamenti da effettuare per l'iscrizione.
1. CONTRIBUTO ISCRIZIONE all’ISTITUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F.
Il contributo volontario ha la finalità di coprire voci importanti per il buon funzionamento della scuola, arricchire ed
ampliare l’offerta formativa, di cui si indicano le principali: assicurazione, insegnamento madrelingua per tutte le
classi, attività extracurriculari tra cui il corso di difesa personale, primo soccorso, consulenza dello psicologo, trasporto
corso di nuoto, materiale della palestra, materiale dei laboratori meccanici, elettrici, linguistici, informatici, ecc.,
uscite sportive, dotazioni informatiche delle singole classi, videoproiettori, pc., spese di cancelleria, connessione
internet, noleggio delle fotocopiatrici, toner, stampanti, parte delle uscite didattiche e degli spettacoli teatrali.
CLASSI A.S. 2021/2022
SECONDE:
A.F.M-CAT- LICEO SCIENTIFICO-LICEO LINGUISTICOLICEO SCIENZE UMANE-MECCATRONICA
TERZE-QUARTE-QUINTE:
A.F.M-CAT- LICEO SCIENTIFICOLICEO LINGUISTICO-LICEO SCIENZE UMANE-MECCATRONICA-IEFP
SECONDE:
LICEO SPORTIVO
TERZE:
LICEO SPORTIVO

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO*
€ 100,00

€ 110,00

€ 330,00
€ 340,00

* I pagamenti devono essere effettuati solo attraverso il sistema Pago In Rete come da circ. 27 del 28/9/2020. Vedi avviso con istruzioni di
pagamento sulla Piattaforma. Il versamento può essere effettuato in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato (non
negli Uffici Postali). Il servizio Pago in Rete consente di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti
effettuati.

- Famiglie con due figli iscritti: per uno dei due figli si versa metà dell’importo, quota intera per l’altro figlio e/o per il
figlio iscritto al liceo sportivo.

- Famiglie con più di due figli iscritti in Istituto: come sopra; dal terzo figlio iscritto in poi non è previsto alcun
contributo.
2. TASSA SCOLASTICA DOVUTA ALLO STATO
CLASSI A.S. 2021/2022
CLASSI SECONDE/TERZE
QUARTE
QUINTE

TASSA DOVUTO ALLO STATO*
Tassa non dovuta
€ 21,17
€ 15,13

* I pagamenti devono essere effettuati solo attraverso il sistema Pago In Rete come da circ. 27 del 28/9/2020. Vedi avviso con istruzioni di
pagamento sulla Piattaforma. Il versamento può essere effettuato in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato (non
negli Uffici Postali). Il servizio Pago in Rete consente di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti
effettuati.

3. ESONERI DALLE TASSE SCOLASTICHE DOVUTE ALLO STATO PER GLI STUDENTI DEL QUARTO E QUINTO ANNO
(21,17 € per le classi 4e / 15,13 € per le classi 5e):
● Esonero per motivi economici:
Ai sensi del decreto n. 370 del 19 aprile 2019 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche dovute allo Stato
gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è
pari o inferiore a € 20.000,00. Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte nella quale è individuato il
valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del
quale viene richiesto l’esonero.
● Esoneri per merito:
Ai sensi dell’articolo 200, comma 5, d. lgs n. 297 del 1994 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche
dovute allo Stato a prescindere dal reddito, gli studenti che prevedono di conseguire allo scrutinio finale nell’anno
scolastico in corso (a.s. 2020/21) una votazione pari o superiore agli 8/10 di media, compreso il comportamento,
producendo un’autocertificazione (modello allegato al modulo di iscrizione). Al contempo il beneficio per ottenere
l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di
sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. lgs n. 297 del
1994). Nel caso in cui la media non venga poi conseguita nello scrutinio finale, la famiglia avrà tempo fino al 30
giugno 2021 per provvedere al pagamento.
● Altri esoneri:
Ai sensi dell’articolo 200, comma 10, d. lgs n. 297 del 1994 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche
dovute allo Stato:
● i figli di invalidi e mutilati di guerra
● gli alunni stranieri
● i figli di cittadini italiani residenti all’estero
4. SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA:
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica la scelta di avvalersene o meno effettuata per l’a.s.
2020/2021 o precedenti, si intende tacitamente confermata anche per l’a.s. 2021/22, salvo diversa indicazione da
parte di coloro che volessero modificarla; in tal caso è necessario che gli interessati ritirino l’apposito modulo in
Segreteria e lo riconsegnino, debitamente compilato allegandolo alla domanda di iscrizione entro il 15/05/2021. Oltre
tale data non sarà possibile accogliere variazioni in merito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93

