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Oggetto: Conferma iscrizioni alle classi intermedie A.S. 2022/23; tasse scolastiche e modifica della
scelta sull’insegnamento della Religione Cattolica.
Si comunica che le conferme delle iscrizioni alle classi intermedie (dalla seconda alla quinta) per il prossimo
anno scolastico 2022/23, si potranno presentare fino al giorno lunedì 28 febbraio 2022.
Il modulo di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e consegnato in classe al docente,
compreso di ricevute. I moduli verranno raccolti in una cartella e consegnati in segreteria entro la data
indicata, da un docente della classe o dal rappresentante degli studenti.
Al modulo di iscrizione dovranno essere allegate le ricevute attestanti il versamento del contributo volontario
e, se previste, delle tasse scolastiche.
Le tasse scolastiche (ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990), possono essere pagate tramite il
modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile pagarle
online con il sistema pagoPA. La norma prevede l’esonero dalle tasse per reddito e per merito.
Il contributo volontario, previsto sulla base del regolamento approvato dal Consiglio di Istituto (30,00 per il
biennio e 50,00 euro per il triennio), viene utilizzato per contribuire alle spese relative alle attività di
laboratorio, al recupero ed ai progetti extracurricolari. Il pagamento del contributo deve essere effettuato
mediante l’apposita funzione prevista nel registro elettronico (vedi circolare n. 59 del 6.10.2021).
Il contributo (detraibile ai sensi dell’art. 13 della legge 40/2007), include la quota relativa alle spese
obbligatorie di gestione, assicurazione e, per le sole classi del biennio, acquisto del diario.
Le famiglie che non volessero versare il contributo volontario, dovranno comunque effettuare il versamento
della quota per le spese obbligatorie pari a 15,00 euro per il biennio e 10,00 euro per il triennio.
Contestualmente alla presentazione della conferma dell’iscrizione, le famiglie potranno eventualmente
presentare richiesta di modifica della scelta sull’insegnamento della Religione Cattolica. La scelta, fatta al
momento della prima iscrizione, può essere modificata annualmente solo in fase di conferma dell’iscrizione.
Tutti i moduli, per l’iscrizione e per la scelta dell’insegnamento della religione, sono scaricabili nella sezione
“modulistica” presente sul sito istituzionale.
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