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Circolare interna studenti 86 

 

Settimo Torinese, 17/02/2021 

Agli studenti delle classi  

PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE  

e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof. Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. alla segreteria didattica 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021/2022 

 

Contributo e tasse scolastiche 

Si comunicano gli importi delle tasse statali e del contributo volontario da versare per l'iscrizione relativa al 

prossimo anno scolastico. 

Alunni 

frequentanti 

attualmente le 

classi 

Contributo (rimborso spese + 

contributo per ampliamento offerta 

formativa e innovazione tecnologica) 

Tasse governative 

PRIME e 

SECONDE 

 

Contributo di € 110,00  

Mediante applicazione PAGO PA 

consultabile dal registro elettronico  

(2^ icona a destra)  

 

Nessuna  

TERZE Contributo di € 110,00  

Mediante applicazione PAGO PA 

consultabile dal registro elettronico  

(2^ icona a destra)  

 

 

Tassa di € 21,17  

sul ccp. n.1016 intestato ad Agenzia delle 

Entrate, reperibile presso gli Uffici 

Postali, causale tasse scolastiche 
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Alunni 

frequentanti 

attualmente le 

classi 

Contributo (rimborso spese + 

contributo per ampliamento offerta 

formativa e innovazione tecnologica) 

Tasse governative 

QUARTE  Contributo di € 110,00  

Mediante applicazione PAGO PA 

consultabile dal registro elettronico  

(2^ icona a destra) 

Tassa di € 15,13  

sul ccp. n.1016 intestato ad Agenzia delle 

Entrate, reperibile presso gli Uffici 

Postali, causale tasse scolastiche 

 

Il contributo richiesto alle famiglie è stato così finalizzato dal Consiglio di Istituto (delibera 32 del 

17/12/2020).  

 
 

Per le classi seconde, terze, quarte quinte, considerato che maglietta e borraccia saranno distribuite una sola 

volta (in prima), 10,00 euro destinati all’acquisto di questi beni saranno finalizzati nel seguente modo: 

C)-Innovazione 

tecnologica 

Funzionamento didattico: noleggio attrezzature € 6,00 + € 3,00 

Funzionamento didattico: spese di connessione, 

amministratore di sistema, investimenti in 

attrezzature 

€ 28,00 + € 3,00 

D)- Edilizia 

scolastica 

Contributo manutenzione € 5,00 + € 4,00 
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Si evidenzia che è possibile detrarre le spese per le tasse e il contributo volontario indicando nella causale la 

seguente dicitura: "Erogazione liberale per l'innovazione tecnologica e il miglioramento dell'offerta 

formativa". 

 

La tassa e il contributo devono essere versati entro il 19/03/2021. 

 

 

Esonero pagamento Tasse Governative per le attuali classi TERZE e QUARTE 

Sono esentati dal pagamento della tassa statale sul ccp n.1016, intestato all'Agenzia delle Entrate, gli studenti 

che attualmente frequentano la classe TERZA o QUARTA e che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

 MERITO con una media presunta dell'otto al termine dell'anno scolastico in corso;  

 REDDITO inferiore o pari a euro 20.000 (vedi Nota Ministeriale prot.13053 del 14/06/2019). 

 

Coloro che hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse scolastiche devono presentare la 

dichiarazione di esonero entro il 19/03/2021 presso la segreteria didattica.  

Tale dichiarazione di esonero è da effettuare sul modulo n.515 "Richiesta esonero pagamento tasse" allegata 

alla presente circolare 

 

In caso di esonero per reddito occorre presentare la suddetta dichiarazione con allegata fotocopia del 

CUD (con autocertificazione o stato di famiglia) o del 730 o del modello UNICO. 

 

 

Limiti di reddito per la riduzione del contributo scolastico. 

Il Consiglio di Istituto, con delibera n.32 del 17/12/2020, ha previsto i seguenti importi ridotti del contributo 

volontario ridotto in base alla dichiarazione ISEE. 

 

Pertanto le famiglie  

 con reddito ISEE inferiore ad €4.499,00 verseranno il contributo ridotto di € 30,00 (anzichè € 110,00)  

 le famiglie con reddito ISEE inferiore ad € 12.499,00 verseranno il contributo ridotto di € 35,00 

(anzichè € 110,00)  

 le famiglie con reddito ISEE inferiore ad € 19.999,00 verseranno il contributo ridotto di € 55,00 

(anzichè € 110,00).  
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Insegnamento della Religione Cattolica. 

Per modificare la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica è necessario rivolgersi 

in Segreteria Didattica entro il 19/03/2021 e compilare il modello apposito. In assenza di nuove dichiarazioni 

la scelta dell'anno scolastico precedente verrà automaticamente confermata. 

 

 

Diploma di terza media. 

Gli alunni delle classi quarte che non hanno provveduto devono consegnare il diploma originale di terza 

media in Segreteria Didattica entro il 19/03/2021.  

 

 

Ritiro dalla frequenza. 

Gli alunni che intendono ritirarsi dalla frequenza in questo anno scolastico devono presentare richiesta scritta 

in Segreteria Didattica entro il 15/03/2021.  

Gli alunni che risulteranno frequentanti dopo il 15 marzo saranno scrutinati. 

 

 

Quota rimborsabile del contributo. 

Qualora gli studenti iscritti per l'a.s. 2021/2022 non frequentassero avrebbero diritto al rimborso parziale dello 

stesso con le seguenti modalità: 

 rimborso di € 99,00 per coloro che hanno versato € 110,00 

 rimborso di € 50,00 per coloro che hanno versato il contributo ridotto di € 55,00 

 rimborso di € 32,00 per coloro che hanno versato il contributo ridotto di € 35,00 

 rimborso di € 27,00 per coloro che hanno versato il contributo ridotto € 30,00 

 

Sarà concesso un rimborso pari al 50% nel caso in cui l’alunno si ritiri dalla frequenza scolastica entro il 31 

dicembre 2021: 

 rimborso di € 55,00 per coloro che hanno versato € 110,00 

 rimborso di € 28,00 per coloro che hanno versato il contributo ridotto di € 55,00 

 rimborso di € 18,00 per coloro che hanno versato il contributo ridotto di € 35,00 

 rimborso di € 15,00 per coloro che hanno versato il contributo ridotto € 30,00 
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Non sarà alcun concesso un rimborso nel caso in cui l’alunno si ritiri successivamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


