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Circolare n. 4 

 

Alle famiglie degli alunni  

iscritti alle prime classi 

  

 

 

Oggetto: Regolarizzazione iscrizioni -  a.s. 2022-2023.  

 

 

Si invitano le SS.LL. a procedere con la regolarizzazione dell’iscrizione alle prime classi del 

nostro Istituto per l’a. s. 2022-2023 consegnando presso gli Uffici Amministrativi – Area Didattica, 

aperta da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, i seguenti documenti entro il 10 settembre 

2022: 

• Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola Sec. di I grado; 

• Autocertificazione dell’atto di nascita; 

• Copia del codice fiscale dell’alunno/a; 

• n° 1 foto formato tessera; 

• Ricevuta di versamento di 60,00 euro (comprendente la quota assicurativa) per il 

contributo scolastico volontario da versare tramite sistema PAGO IN RETE – PAGOPA 

sul portale del MI raggiungibile tramite link del sito web di questo Istituto. 

 

  Il contributo volontario, pari a 60,00 euro, è giustificato dalle seguenti voci di spesa:  

 8,50 euro sono destinati al pagamento della quota obbligatoria dell’assicurazione infortuni 

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

 51,50 euro costituiscono “l’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 saranno utilizzati per:  

o l’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio laboratori didattici, progetti e 

manifestazioni culturali);  

o l’innovazione tecnologica (PC, LIM, Schermi interattivi, Registro Elettronico, ecc);  

o le attività funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi erogati 

(esempio fotocopie, materiale di facile consumo)  

  Durante l’anno scolastico questo Istituto realizza per i suoi studenti una serie di iniziative che 

integrano i percorsi di studi e che offrono a ciascuno l’occasione per migliorare la propria formazione, 

arricchire i propri interessi e scoprire nuove motivazioni. 
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  Tali attività hanno bisogno, di un sostegno finanziario che rientra nel suddetto contributo 

volontario. 

  Nel caso di più figli frequentanti l’Istituto il contributo volontario è ridotto al 50%. 

 

  Si allegano alla presente:  

- le istruzioni per effettuare il pagamento tramite PagoPA; 

- il modello di autocertificazione dell’atto di nascita. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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