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Circ. n. 194                                      Oggiono, 19 gennaio 2021 

  

      Ai Genitori 

      Agli Studenti 

              Classi 1^2^3^4^ 

 

 

Oggetto: conferma iscrizioni a.s. 2021-2022 

 

Secondo le disposizioni ministeriali, l'iscrizione all'anno scolastico successivo avviene d'ufficio.  

Per motivi organizzativi ed allo scopo di tenere aggiornati i dati in possesso della segreteria, si 

allegano i moduli di conferma iscrizione insieme all’informativa privacy.  

Tutta la documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

conferma.iscrizione.21-22@istitutobachelet.edu.it, entro sabato 30 gennaio 2021, 

indicando nell’oggetto “cognome nome classe attualmente frequentata” (es “rossi luca 2C 

LSA”). 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, effettuata 

all’atto dell’iscrizione alla classe prima, ha valore per tutto il corso di studi, fatto salvo il diritto 

di modificare tale opzione per l’anno successivo entro la suddetta scadenza. Solo gli studenti 

interessati a tale cambiamento compileranno e consegneranno il modulo specifico in allegato. 

 

TASSE SCOLASTICHE  

 

- Gli studenti che si iscrivono alla classe quarta sono tenuti al versamento delle tasse 

all’Erario: tassa di iscrizione (€ 6,04) + tassa di frequenza (€ 15,13) -  Totale: € 21,17 

 

- Gli studenti che si iscrivono alla classe quinta sono tenuti al versamento della tassa di 

frequenza all’Erario: € 15.13 

 

Il pagamento della tassa governativa può essere effettuato secondo le seguenti modalità:  

a) c/c postale 1016 intestato a: Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara  

b) bonifico bancario all’ Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara IBAN: IT45 R 076 

01032 00 000000001016  

c) modello F24 con il codice fiscale dello studente e il codice fiscale del genitore (codice 

identificativo 02), compilando la sezione “Erario” e utilizzando i codici:  

 classi quarte 

Codice TSC1 (tasse scolastiche iscrizione anno di riferimento 2021) importo euro 6,04. 

Codice TSC2 (tasse scolastiche frequenza anno di riferimento 2021) importo euro 15,13. 

 classi quinte 

Codice TSC2 (tasse scolastiche frequenza anno di riferimento 2021) importo euro 15,13. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Gli studenti che si iscrivono alle classi dalla seconda alla quinta, contestualmente all’iscrizione 

devono consegnare eventuale attestazione di pagamento del contributo volontario 

finalizzato all’arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, all’assicurazione 

Infortuni/RC, all’innovazione digitale (delibera n. 94 del 30/11/2018 del Consiglio di Istituto). 

Contributo complessivo: € 140,00, da versare alla scuola esclusivamente utilizzando la  
Piattaforma PagoPA – Sistema PagoInRete – codice evento E92007760132210119135016AC1VS. 
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Il contributo potrà essere detratto dalle persone fisiche nella misura del 19% con la 

presentazione della Dichiarazione di Redditi, purché venga conservata l’attestazione del 

versamento. 

Si precisa che nella quota del contributo volontario è compreso il costo della polizza per la 

copertura assicurativa, indispensabile per la partecipazione a visite e viaggi di istruzione. 

Il contributo viene gestito dalla scuola in totale trasparenza: sul sito web dell’Istituzione, 

annualmente viene pubblicata la gestione delle relative risorse.  

Si riporta link relativo all’ultimo report annuale: 

https://www.istitutobachelet.edu.it/circolari/rendicontazione-contributo-volontario-2019 

Solo coloro che hanno già deciso di cambiare Istituto non dovranno effettuare l’iscrizione, ma 

comunicare la propria decisione alla nostra Segreteria ed alla nuova Scuola prescelta. 

Infine gli studenti che, avendo effettuato l’iscrizione ed i versamenti, non dovessero 

frequentare il prossimo anno scolastico potranno chiedere la restituzione dell’importo per il 

contributo volontario entro il 30 Settembre 2021 presentando la relativa domanda di 
rimborso.  

Cordiali saluti. 

             La Dirigente Scolastica 

                                                      Anna Panzeri 

 

 

(*) Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento 

delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per 

appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Per l’esonero è necessario compilare il modulo 

apposito allegato alla presente circolare. 

Allegati 

 Moduli conferma iscrizione classi seconde, terze, quarte, quinte 

 Modulo informativa privacy studenti 

 Modulo informativa famiglie Pago in rete (da restituire solo se non ancora consegnato) 

 Modulo per IRC 

 Modulo per esonero tasse scolastiche (classi quarte e quinte) 
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