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Oggetto: termini e modalità di presentazione delle conferme di iscrizione alle classi intermedie a.s. 

2023/2024  

 

Si comunicano le istruzioni per le conferme di iscrizione alle classi intermedie:  

a) la conferma di iscrizione all’anno successivo avviene mediante la compilazione e 

sottoscrizione del modulo che si trasmette con la presente circolare (All. A)  

b) detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere allegato, in formato PDF,  

sul Registro elettronico, insieme all’attestazione di versamento delle tasse scolastiche.  

Si raccomanda di trasformare entrambi i documenti (modulo e attestazione di pagamento) 

in PDF, unendoli in un unico file in quanto è possibile inserire sul Registro elettronico un 

solo allegato 

c) gli adempimenti che precedono devono effettuarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2023. 

 

TASSE SCOLASTICHE  

❑ per gli studenti delle attuali classi terze che si iscrivono alla CLASSE 4ª è OBBLIGATORIO il 

versamento della tassa scolastica pari a € 21,17 (6,04 + 15,13)  

❑ per gli studenti delle attuali classi quarte che si iscrivono alla CLASSE 5ª è OBBLIGATORIO il 

versamento di € 15,13  

Modalità di versamento:  

- sul c/c n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – causale: Tasse 

scolastiche 
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- con bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche 

- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

- tramite Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: · TSC1 denominato “Tasse 

scolastiche-iscrizione” di € 6,04; · TSC2 denominato “Tasse scolastiche-frequenza” di € 15,13 

 

Per ulteriori informazioni su tasse ed esoneri: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO  

L’Istituto, per tutte le classi, chiede il versamento di un contributo volontario, necessario per la 

copertura sia di spese obbligatorie (ad esempio, l’assicurazione) che aggiuntive (es: spese per le 

esercitazioni pratiche, per il rifornimento dei laboratori, per l’acquisto di attrezzature specifiche 

dell’indirizzo di studio).  

Il contributo è volontario e non condiziona l’iscrizione; esso è tuttavia assolutamente necessario per 

assicurare una qualità del servizio che le normali dotazioni finanziarie non consentono di realizzare. 

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

risorse fondamentali per garantire la piena attuazione del PTOF. 

Per tale contributo ci si può avvalere della detrazione fiscale (art. 131 legge n. 40/2007). 

L’importo complessivo dei contributi volontari versati viene rendicontato nel Programma annuale e 

nel Bilancio consuntivo di ogni anno.  

 

Importo e modalità di versamento:  

- €. 150,00 (classi seconde)  

- €. 220,00 (classi dalla terza alla quinta).   

 

Il contributo volontario può essere versato tramite PagoPA ai seguenti link: 

 

per classi seconde 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/avvisiPagamenti?codiciIuv=-

|E80108630155230127094748HRFF5 

 

per classi terze, quarte e quinte 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/avvisiPagamenti?codiciIuv=-

|E80108630155230127094856RNULK 
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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. 2023/2024 la richiesta di modifica, firmata dai genitori/tutori (per i minorenni) o dagli 

studenti maggiorenni, deve essere inviata a ufficio.didattica@itsosmilano.it entro e non oltre il 28 

febbraio 2023, allegando copia del documento d’identità dei firmatari. Le richieste pervenute fuori 

termine non verranno prese in considerazione.   

 

Si allega:  

A)  Modulo di conferma iscrizione 

B) Patto di corresponsabilità 

 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993) 
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