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prot. vedi segnatura             Bisuschio, 05.05.2022 
 

Circolare n. 517    
 

Alle famiglie degli studenti iscritti a tutte le classi  
per l’anno scolastico 2022/23 
alla DSGA- ATTI/SITO/Bacheca 

 
 
 Oggetto: ISCRIZIONI PER L’A.S. 2022/23 – VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI e TASSA Governativa 
 
Viste le molteplici attività ordinarie, di funzionamento, straordinarie, di ampliamento dell’offerta formativa e i 
corrispondenti esigui finanziamenti statali, senza l’adeguato contributo delle famiglie non potrebbe essere 
garantito il medesimo livello di fornitura di beni e servizi per gli studenti ormai consolidato da tempo.  
In considerazione di quanto sopra esposto, in linea con quanto determinato dagli istituti della stessa tipologia 
operanti nella provincia, nel CdI del 4 maggio 2022 si è confermata la misura del contributo volontario per le 
iscrizioni al prossimo anno scolastico 2022/23 nell’importo di € 120,00 per tutte le classi dei vari indirizzi di 
studi dell’ISIS Valceresio. 

Di detto contributo: 
la quota di € 50,00 è destinata alla copertura delle spese vive quali:  

1- costo software e licenze per  fornitura pagella e libretto delle giustificazioni digitali ( cartacei per chi ha 
difficoltà con il digitale) , fotocopie ad uso didattico,  modulistica necessaria.  

2- quota assicurativa per infortuni e R.C. degli studenti.  
3- spese per il funzionamento didattico, i contratti di assistenza e le spese di manutenzione per tutte le 

apparecchiature, le attrezzature tecnico-scientifiche ed i sussidi didattici multimediali, gli abbonamenti 
alle riviste ed ai periodici per uso didattico, il potenziamento della biblioteca d’istituto oltre al servizio 
di comunicazione scuola-famiglia . 

 La quota di € 70,00 è destinata all’innovazione tecnologica ed all’ampliamento dell’offerta formativa.  

La parte preponderante del contributo pari ad euro 70,00, non destinata alla copertura di spese 

obbligatorie per la scuola (come l’assicurazione per infortuni ed R.C. degli studenti), rientrando nelle 

erogazioni liberali, è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. (Con la legge 40/07 art.13, è stata 

prevista la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, nella misura del 19%, del contributo 

volontario con la dicitura “erogazione liberale per innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta 

formativa, edilizia scolastica”). 

Si è proceduto quindi alla costituzione di un “evento” sul canale pagamenti telematici pagoPA per il 

versamento del contributo scolastico iscrizioni a.s. 2022/23 per tutte le classi dei vari indirizzi di studi. 

Modalità Di Versamento contributo volontario: 

I versamenti vanno effettuati esclusivamente utilizzando la Piattaforma PagoPA 

L’Evento in oggetto viene notificato tramite email ed è denominato nel seguente modo: 

 Erogazione Liberale per regolarizzazione iscrizione classi prime (solamente per i neo-iscritti 

alle classi prime a.s. 2022/2023 di tutti gli indirizzi del Liceo, del Tecnico e del professionale) tot. 
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Euro 120,00 da versare a partire dal 01 luglio 2022 al 30 settembre 2022; 

 CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023 per gli iscritti a tutte le classi successive alle prime 

(solamente per gli iscritti a.s. 2022/2023 alle classi 2-3-4-5 di tutti gli indirizzi del Liceo, del Tecnico 

e del professionale) tot. Euro 120,00 da versare a partire dal 06 maggio 2022 al 30 giugno 2022; 

 

In quanto alla Normativa di riferimento per il contributo volontario si rimanda alla circolare n.147 prot. 
0007691/U del 29/10/2021.  
Maggiori informazioni per il pagamento con pagoirete sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

TASSA GOVERNATIVA A.S. 2022/2023 per gli iscritti alle classi Quarte e Quinte. 

 

Si ricorda inoltre alle famiglie degli alunni iscritti alle classi Quarte e Quinte che è obbligatorio 
effettuare il pagamento della TASSA GOVERNATIVA del seguente ammontare: 

  QUARTE   € 21,17  (tassa di iscrizione € 6,04; tassa di frequenza € 15,13) 

  QUINTE    € 15,13  (; tassa di frequenza) 

Anche in questo caso I versamenti vanno effettuati esclusivamente utilizzando la Piattaforma 

PagoPA evento “TASSA GOVERNATIVA A.S. 2022/2023 per gli iscritti alle classi quarte e quinte” 

 
Esonero dalle tasse scolastiche  
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere 
consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 
 Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non 
inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994) 
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle 
tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a 
nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che 
rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di 
guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di 
militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di 
lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta 
di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.   
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di 
comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). 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 Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 
 

 
        La Dirigente Scolastica 

             Maria Carmela Sferlazza 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 
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