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Bergamo, 29 gennaio 2021
AI GENITORI degli Studenti
delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^
CORSO DIURNO
REGISTRO ELETTRONICO
SITO

OGGETTO: ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI CORSO DIURNO PER L’ A. S. 2021/2022
Ai fini delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 gli studenti in indirizzo dovranno compilare la
domanda allegata alla presente ed effettuare i versamenti secondo le indicazioni sotto riportate:
➢ Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa (Euro 100,00 per tutte le classi)
Il contributo volontario dei genitori, pari a Euro 100,00, è utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa e
tecnologica e per l’edilizia scolastica. Esso comprende anche la quota relativa al pagamento dell’assicurazione
annuale obbligatoria e l’acquisto del libretto scolastico personale. Il regolamento relativo all’utilizzo del suddetto
contributo è visibile al seguente link.
Il versamento del contributo volontario dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoInRete
all’indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete , entrando nell’area riservata, dopo essersi registrati, e selezionando:
Vai a Pago in Rete Scuole > Versamenti Volontari > (inserire) il Codice Meccanografico BGTL02000T > Elenco
scuole> Azioni > lista Versamenti Eseguibili > Azioni > Esegui Pagamenti > (Inserire) il Codice Fiscale, Cognome e
nome dell’alunno/a > Effettua Pagamento.
Il pagamento potrà essere poi effettuato in modalità on-line (cliccando su “procedi con il pagamento immediato”),
tramite conto corrente, carta di credito…, oppure in modalità off-line (cliccando su “scarica il documento di
pagamento”), in tal caso si stampa il bollettino e lo si potrà pagare presso ricevitorie, tabaccai, banche, ATM…
Si ricorda che il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi, di cui all’art.13 della legge
n. 40/2007. Per eventuale supporto alla fase di registrazione e/o di pagamento contattare la segreteria didattica al
numero 035 319444 o inviare una mail all’indirizzo: didattica@istitutoquarenghi.edu.it
➢ Tasse scolastiche (solo per le future classi quarte e quinte)
Le tasse scolastiche sono obbligatorie per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli studenti delle future classi quarte sono tenuti al versamento di Euro 21,17;
Gli studenti delle future classi quinte sono tenuti al versamento di Euro 15,13.
Gli importi dovranno essere versati, 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 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R
0760103200 000000001016.
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate:
“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è
consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
Per merito sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione
non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali dell’anno in corso (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del
1994)
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019, è stabilito 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 (l.S.E.E.) è pari o
inferiore a Euro 20.000,00.
Il modulo per la richiesta di esonero è scaricabile dal sito dell’istituto alla sezione modulistica.
La domanda di iscrizione, le attestazioni di versamento delle tasse scolastiche e/o l’eventuale modulo di esonero
dovranno essere consegnati ai collaboratori scolastici che provvederanno al ritiro nelle classi nei giorni 11/12/13
febbraio 2021.
Ricordiamo che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, espressa al primo
anno di iscrizione, è valida per tutto il percorso di studi. Solo nel caso in cui si desideri modificare tale scelta, è
necessario allegare alla domanda di iscrizione anche l’istanza di modifica scaricabile dal sito dell’istituto alla sezione
modulistica.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to il Dirigente Scolastico
ELSA PERLETTI
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93

ALLEGATI: Domanda di iscrizione a.s. 2021-22

