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 Al Sito Web 

         Ai genitori e agli alunni  

delle Classi 1^-2^-3^-4^ 

CIRCOLARE n. 71 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021\2022 – CLASSI INTERMEDIE 

 

Si avvisano le famiglie degli alunni delle attuali classi 1^, 2^, 3^ e 4^ che, entro il 30 aprile, 

dovranno confermare l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022. 

Quest’anno non è previsto il modello cartaceo per rispetto delle normative anti Covid e per 

adeguamento alla normativa sulla dematerializzazione. 

 

Gli avvisi di pagamento, diversi a seconda della classe cui ci si iscrive, riguardano: 

 Le tasse statali (€ 6,04 tassa iscrizione e 15,13 tassa frequenza); 

 Il contributo scolastico volontario di € 60,00 per le seguenti finalità previste dal regolamento 

d’Istituto: 

a) Assicurazione, libretto per la giustifica delle assenze/ritardi, pagella; 

b) Ampliamento dell’offerta formativa prevista dal PTOF: progetti vari relativi alla didattica 

curricolare ed extracurricolare (contratti con esperti esterni, potenziamento progetti lingue 

straniere e discipline scientifiche, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e 

verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti 

didattici, ecc.). 

c) Innovazione tecnologica e didattica laboratoriale: acquisto o noleggio di attrezzature 

informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, 

fotocopiatori, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori 

didattici; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, 

ecc.. 

 

Si precisa, pertanto, quanto di seguito riportato: 

- per le iscrizioni alle classi seconde, è previsto solo contributo scolastico volontario pari a € 

60,00; 

- per le iscrizioni alle classi terze, solo contributo scolastico volontario pari a € 60,00;  

- Iscrizioni alle classi quarte: 

1. Contributo scolastico pari a €60,00 

2. Tassa di iscrizione e frequenza di € 21,17 (comprensivo di € 6,04 per tassa iscrizione e € 

15,13 per tassa frequenza); 

- Iscrizioni classi quinte: 

1. Contributo scolastico di € 60,00 

2. Solo Tassa di frequenza di € 15,13. 
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I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema “Pago in rete”, 

come specificato con circolare n. 67 del 19/03/2021; l’Allegato 1 dell’informativa sulla privacy  

dovrà essere inviato per e-mail al seguente indirizzo baps060008@istruzione.it . 

 

Si ricorda che è possibile chiedere l’esonero del pagamento delle sole tasse statali, presentando 

istanza scritta per i seguenti motivi: 

1. Esonero per reddito familiare con un valore ISEE minore o uguale a €20.000,00; 

2. Esonero per merito per gli alunni che allo scrutinio finale (giugno 2021) conseguiranno la media 

pari o superiore a 8/10. 

A tal fine si allega alla presente il modulo di richiesta esonero da presentare in segreteria, 

precisando che il versamento della tassa governativa obbligatoria potrà essere posticipato a partire 

da fine giugno 2021. 

 

Si evidenzia, infine, che coloro che hanno più figli frequentanti questo Istituto potranno versare un 

solo contributo, previa comunicazione alla segreteria. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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