
 
  

                    Ai Genitori 

Agli studenti delle classi 1^ / 2^/ 3^/ 4^ 

 

                                                                                           

 

Milano, 19 gennaio 2022  
  

Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2022/2023  
  

Per il funzionamento delle attività scolastiche la normativa in vigore prevede il versamento di 

una tassa scolastica obbligatoria affiancata da un contributo volontario, necessario per la 

copertura di spese aggiuntive (es: spese per le esercitazioni pratiche, per il rifornimento dei 

laboratori, per l’acquisto di attrezzature specifiche dell’indirizzo di studio).  
 

Considerata la peculiarità del nostro istituto, il contributo volontario rimane una delle entrate 

fondamentali per assicurare l’attività didattica di indirizzo. Negli ultimi anni, infatti, il MIUR ha 

ridotto il fondo per il funzionamento didattico e amministrativo assegnato alle scuole, che 

pertanto risulta insufficiente a coprire il fabbisogno della scuola e degli studenti e non garantisce 

la piena attuazione del PTOF.  

 

La scuola, pertanto, all’atto dell’iscrizione, chiede un contributo volontario, detraibile ai fini fiscali. 

L’importo complessivo dei contributi volontari versati è inserito nel bilancio della scuola 

(Programma annuale); a consuntivo, l’importo è poi rendicontato.  

Il Programma annuale e il Conto consuntivo sono consultabili sul sito internet.  

 

Di seguito si riportano le modalità di versamento di tasse e contributi volontari:  

 

Iscrizione alla classe seconda  

• Ricevuta di   versamento di € 150,00 da effettuare:  
• sul ccp. 29204203 intestato a: I.T.S.O.S  “ALBE STEINER”  –   Via San Dionigi, 36 – 

20139 Milano (causale: erogazione liberale  finalizzata all’innovazione tecnologica) 

oppure,  
• per via telematica: codice iban posta (IT22 O07601 01600 0000 29204203) ITSOS  

MILANO SERVIZIO TESORERIA   

Iscrizione alla classe terza  

• Ricevuta di   versamento di € 220,00 da effettuare:  
• sul ccp. 29204203 intestato a: I.T.S.O.S  “ALBE STEINER”  –   Via San Dionigi, 36 – 

20139 Milano (causale: erogazione liberale  finalizzata all’innovazione tecnologica) 

oppure,  
• per via telematica: codice iban posta (IT22 O07601 01600 0000 29204203) ITSOS 

MILANO SERVIZIO TESORERIA  
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Iscrizione alle classi quarte  

• Ricevuta di   versamento di € 220,00 da effettuare:  
• sul ccp. 29204203 intestato a: I.T.S.O.S “ALBE STEINER” –   Via San Dionigi, 36 – 

20139 Milano (causale: erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica) 

oppure,  
• per via telematica: codice iban posta (IT22 O07601 01600 0000 29204203) ITSOS 

MILANO SERVIZIO TESORERIA   
  

  

               TASSA OBBLIGATORIA SOLO PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE  QUARTA  

  

•  Ricevuta di versamento in un unico bollettino di € 21,17 sul ccp. 1016 (esclusi gli 

studenti stranieri a condizione di reciprocità con il paese d’origine. D.lgs. 297/94)  
intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –Ufficio Tasse 

Scolastiche; causale: iscrizione alla classe quarta a.s. 2022-2023; da effettuare a 

nome dello studente.  

Iscrizione alle classi quinte  

• Ricevuta di   versamento di € 220,00 da effettuare:  
• sul ccp. 29204203 intestato a: I.T.S.O.S  “ALBE STEINER”  –   Via San Dionigi, 36 – 

20139 Milano (causale: erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica) 

oppure,  
• per via telematica: codice iban posta (IT22 O07601 01600 0000 29204203) ITSOS 

MILANO SERVIZIO TESORERIA   
  

               TASSA  OBBLIGATORIA SOLO PER CHI SI  ISCRIVE ALLA CLASSE  QUINTA  

  

•  Ricevuta di versamento in un unico bollettino di € 15,13 sul ccp. 1016 (esclusi gli 

studenti stranieri a condizione di reciprocità con il paese d’origine. D.lgs. 297/94) 

intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –Ufficio Tasse 

Scolastiche; causale: iscrizione alla classe quinta a.s. 2022-2023; da effettuare a 

nome dello studente.  
 

Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate in segreteria didattica entro e non oltre 

il 31 gennaio 2022. 

  

 

SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA  
Ai sensi della CM n.22/2015, l’iscrizione agli anni successivi al primo e per i ripetenti le classi 

prime è disposta d’ufficio (art. 6, c. 1).  
La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica effettuata il primo anno 

ha valore per l’intero corso di studi. E’ fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

scolastico, esclusivamente su iniziativa degli interessati (art. 10). Per l’a.s. 2022/2023 la 

richiesta, firmata dai genitori con allegata copia del documento di identità del firmatario, deve 

essere consegnata in segreteria didattica entro il 31.01.2022.    
  

  

                                                                        Il Dirigente scolastico  

Immacolata Salvatore                  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.Lgs.39/93)                            


