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     Circolare n. 90 
 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

Ai Coordinatori di Classe  

Al personale ATA  

Al sito web dell’Istituto 

 

 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 – Classi successive alla prima. 

 
In riferimento alla Circolare Ministeriale prot. n. 20651del 12/11/2020, si rammenta che il termine 

ultimo per le iscrizioni alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è stato 

fissato al 25/01/2021. 

 

Gli studenti frequentanti le Classi I - II – III – IV, considerati iscritti d’Ufficio all'anno scolastico 

2021/2022, salvo comunicazione contraria da parte degli interessati, dovranno provvedere alla 

compilazione dei moduli di iscrizione, al pagamento delle tasse erariali, ove previste, e del contributo 

volontario per l’iscrizione alla classe che frequenteranno nel prossimo anno scolastico, entro il 27/02/2021 

(il modulo è disponibile sul sito della scuola e allegato alla presente circolare). 

La presentazione del modello di domanda è di fondamentale importanza per gli alunni delle 

classi seconde del Liceo Artistico, dovendo contestualmente effettuare la scelta tra gli Indirizzi Arti 

figurative o Grafica. 

 
La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica ha effetto per l'intero anno 

scolastico di riferimento. Resta il diritto per l’alunno di scegliere, ogni anno scolastico, se avvalersi o non 

avvalersi di tale insegnamento. 

 
TASSE SCOLASTICHE ERARIALI 

In merito alle tasse scolastiche si specifica che secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, 

del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297, le stesse sono dovute per la frequenza del quarto e quinto anno degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990, gli importi delle tasse 

scolastiche, convertiti in euro, sono: 

- tassa di iscrizione: € 6,04; 

- tassa di frequenza: € 15,13; 
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- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09; 

- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 

 

Le suddette tasse possono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia 

delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali, 

oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto 

dal Codice dell'amministrazione digitale. 

 

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, ha 

previsto 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 (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti 

anche in merito agli ulteriori casi di esonero si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 13053 del 14.6.2019. 

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito 

all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero. 

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno assunto 

personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari, 

il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative 

volte a coprire le spese necessarie alla salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità, 

all’ampliamento delle dotazioni accessibili all’utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica. 

 

Il Contributo scolastico volontario è pari a 60,00 € (secondo la delibera n. 26 del Consiglio 

d’Istituto del 16/11/2020) di cui: 

● 7,50  € sono destinati all’aggregazione/voce A/01 del Programma Annuale 2021, per il pagamento 

dell’assicurazione (la polizza è disponibile sul sito dell’Istituto); 

● 52,50 € costituiscono “erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e 

l'ampliamento dell'offerta formativa” ai sensi della L. 40/2007 (quindi non si tratta di una tassa da versare 

all’erario, ma di un versamento volontario al nostro istituto, di cui beneficeranno direttamente i nostri 

alunni) e nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 ne è indicata la seguente previsione di 

utilizzo: 

il 20% è destinato al progetto “Ampliamento dell’offerta formativa”; 

il 70% è destinato al progetto “Innovazione tecnologica”; 

il 10% è destinato al progetto “Attività funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi 

erogati” 

Il contributo scolastico volontario può essere versato, precisando la causale, sul c/c postale 98658321 

intestato a IIS “G. De Nobili” Catanzaro, oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente 

IBAN IT51M0760104400000098658321 intestato a IIS “G. De Nobili” - Catanzaro. 

La rendicontazione dettagliata dell’utilizzo del contributo sarà effettuata in sede di Conto Consuntivo. 

Nel corso degli ultimi anni attraverso il contributo è stato possibile, fra le altre cose, realizzare i corsi 

extracurricolari e le altre attività di ampliamento dell’offerta formativa, potenziare le dotazioni tecnologiche 

dell’Istituto. 

 
 

 



 

 

 

DETRAZIONI 

In base al decreto Bersani 40/2007, art 13, cc. 3-8 è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, 

“le erogazioni liberali” agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%. Di tale 

versamento deve essere conservata la ricevuta, ed infine, il contributo deve riportare nella causale la 

seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE”, specificando almeno una delle seguenti motivazioni: 

“Erogazione liberale per L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA”, “Erogazione liberale per 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA”, “Erogazione liberale per L'EDILIZIA SCOLASTICA”. 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI 

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore 

nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate, 

presso cui l'importo è stato versato. 

Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente 

dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere 

parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico. 

 

 

Il Coordinatore creerà un compito nella classe virtuale, con scadenza 27/02/2021, dove gli alunni 

allegheranno la domanda di iscrizione e le foto dei versamenti effettuati.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


