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Alto Reno Terme, 07.01.2021
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Alla DSGA

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2021/2022.
Come da Circolare Ministeriale del 12 novembre 2020 (nota prot. n. 20651), si comunica che le domande di iscrizione per l’anno
scolastico 2021/2022, possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Per la consegna della domanda di iscrizione, viste le normative vigenti in materia di assembramento, si utilizzerà la modalità
telematica della stessa, attraverso la funzione apposita presente nel pannello del registro elettronico, nella sezione questionari
"QuestOnline" > “Domanda di iscrizione a.s. 2021/2022” attiva dalle ore 8:00 del 4/01/2021 fino alle 20:00 del 25/01/2021.
L’inserimento dei dati richiesti, presuppone la volontà stessa della richiesta cartacea, sarà quindi vincolante come iscrizione alla
classe richiesta e al pagamento nelle modalità e nei tempi comunicati.
In concomitanza con le iscrizioni, si ricorda alle famiglie di effettuare il versamento del contributo volontario a favore dell'Istituto,
stabilito dal Consiglio di Istituto, e il pagamento delle tasse erariali qualora dovute:
a)

Contributo volontario, dai 50 ai 100 euro da versare contestualmente all’istruzione utilizzando il servizio Pago In Rete, il
sistema dei pagamenti on line del MI, che permette alle famiglie di
effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dall’Istituto.
Utilizzo del contributo:
La quota minima di 50€ garantisce i seguenti servizi:
spese che la Scuola sostiene per la frequenza degli studenti, quali: assicurazione contro infortuni e responsabilità civile
dell’alunno; spese per comunicazioni scuola/famiglia e per i servizi on-line offerti alle famiglie, compreso il Registro
Elettronico; spese di pulizia e igienico-sanitarie, fotocopie dei compiti in classe, corsi di recupero e sportelli didattici.
I versamenti da più di 50€, fino a 100€, consentono alla scuola di acquistare e rinnovare le dotazioni tecnologiche
dell’Istituto e di attivare molti servizi di supporto alla didattica, fra i quali, ad esempio:
• spese connesse alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa visionabili nel PTOF (attività teatrali,
sportive, ecc), anche con l’intervento di esperti esterni;
• corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica;
• corsi di preparazione ai moduli ECDL;
• corsi di allineamento alle facoltà scientifiche per le classi del triennio;
• corsi di potenziamento di scienze naturali e fisica nel quadro delle scienze naturali e applicate;
• spese per materiale didattico supplementare in forma cartacea o digitale;
• spese postali e amministrative;
• acquisto e manutenzione di apparecchiature elettroniche per uso didattico (computer / tablet/ LIM/ proiettori);
• manutenzione dei laboratori e delle aule speciali;
• spese connesse alla gestione del sito web dell'Istituto;
• contributi per gli studenti diversamente abili, in difficoltà economica sulle spese inerenti i viaggi d’ istruzione e gli
scambi scolastici, che necessitano di un accompagnatore specifico;
• contributi per gli studenti in difficoltà economica sulle spese inerenti i viaggi d’istruzione e gli scambi scolastici;
• ripristino degli arredi danneggiati dagli studenti (solo nel caso non si riesca a risalire ai responsabili).
I servizi sopra descritti verranno erogati in misura corrispondente alle risorse disponibili.
Nel caso in cui non sia versato il contributo massimo richiesto (€ 100), per tutte le attività di arricchimento dell’offerta
formativa, proposte in orario extracurricolare, si richiederanno 10€ per corso, fino al raggiungimento della quota massima.
Ad esempio, se il versamento è stato di 80 euro e si scelgono 3 corsi, non si dovrà integrare con 30€, bensì solo con 20€.
Sarà prestata particolare attenzione alla situazione di svantaggio socio-economico relativamente all’accesso alle attività
extracurricolari.
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b)

Tasse erariali - da versare (se dovute):
1- per chi si iscrive al primo, al secondo e al terzo anno non è dovuta la tassa erariale.
2- per chi si iscrive al quarto anno, è necessario versare la tassa di immatricolazione di Euro 6,04, più la tassa scolastica
di Euro 15,13 – per un totale di Euro 21,17. Per i ripetenti, è dovuta la sola tassa scolastica.
3- per chi si iscrive al quinto anno, è necessario versare la tassa scolastica di Euro 15,13.
Gli esoneri dalle tasse erariali sono previsti dalla normativa vigente per merito e per motivi economici:
 esonero per merito: riguarda coloro che saranno promossi nell’anno scolastico corrente con una media non
inferiore agli 8/10. Chi ritiene di conseguire al termine di quest’anno scolastico la media di otto decimi, non è
tenuto al momento al versamento della tassa sul c/c postale 1016. In questo caso il genitore allegherà una
dichiarazione firmata. A scrutini ultimati, eventualmente, regolarizzerà la propria posizione.
 esonero per motivi economici: riguarda coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della
situazione economica (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 (D.M. MIUR n. 70 del 19/04/2019). Gli aventi diritto
all’esonero dovranno allegare alla domanda di iscrizione il modello relativo all’autocertificazione del posizione
economica.
lI modello per la domanda di esonero delle tasse scolastiche è disponibile nella sezione modulistica del sito della scuola e
in segreteria didattica.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO E DELLE TASSE SCOLASTICHE
(PAGO IN RETE)
Collegarsi tramite il sito istituzionale www.istruzione.pagoinrete.it per effettuare la registrazione, comunicare l’accettazione del
servizio ed accedere al sistema PagoInRete.
Una volta registrati, accedere tramite la sezione dedicata alle famiglie, “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” e, per eseguire un
versamento volontario l’utente deve:
a) Ricercare la scuola di interesse
Ricerca sul territorio:
Se l’utente non conosce il codice meccanografico della scuola da ricercare allora effettua prima la ricerca della scuola in base alla
sua ubicazione sul territorio.
Selezionando da un elenco a discesa prima la regione, poi la provincia e infine il comune. Se conosce la denominazione (anche
parziale) della scuola, la può inserire per restringere la ricerca tra le scuole presenti nel comune.
Ricerca per codice (BOIS00100P)
Se l’utente conosce il codice meccanografico della scuola per la quale vuole fare il versamento in forma volontaria, può inserire
direttamente nella sezione apposita il codice meccanografico.
b) Visualizzazione avvisi di pagamento telematici
c) ricerca e selezione la causale del contributo che vuole versare
d) procedere con il pagamento
Per effettuare un pagamento l’utente:
1 –accedere a “Versamenti volontari” per il versamento del contributo volontario, seleziona l’avviso telematici da porre in un
carrello dei pagamenti oppure a “Avvisi di pagamento” per il versamento delle tasse scolastiche;
2 -sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, bollettino postale online e presso PSP,
ossia Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste ed altro) aderenti al servizio. In funzione della modalità di pagamento
selezionata, il sistema visualizzerà la lista dei PSP che permettono tale modalità;
3 -seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP oppure presentando direttamente al PSP
la stampa del documento di pagamento predisposto dal sistema.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Luisa Macario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n 39/93
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