
 

 

 

Circ. n.  223               Bagheria,   04/01/2021 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto:  conferma iscrizioni classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ a.s. 2021/2022 
 

Si comunica che, per la frequenza dell’a.s. 2021/22, tutti gli alunni delle attuali classi  1^ - 2^ - 3^ 

- 4^  dovranno consegnare in segreteria didattica, entro il  25 gennaio 2021, l’allegato  modulo di 

conferma iscrizione debitamente compilato, con allegate le attestazioni di uno dei due contributi a) o b)) 

           

a) Ricevuta del versamento di € …. (segnare nella tabella sottostante il riquadro corrispondente) 

quale contributo scolastico volontario   sul c/c bancario  intestato a: IIS  “G. D’Alessandro” di 

Bagheria (IBAN Istituto Cassiere CREVAL SPA IBAN: IT 72 B 05216 43070 000000071234)  

 CAUSALE: contributo scolastico volontario finalizzato all’ampliamento dell’ offerta formativa e 

all’innovazione tecnologica ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

□ € 40,00 Liceo Scientifico indirizzo tradizionale/ Liceo Scientifico Esabac/ ITE 

□ € 60,00 
Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

□ € 100,00 
Liceo Scientifico indirizzo sportivo 

 

oppure 
b) Ricevuta del versamento di €  20 quale contributo scolastico obbligatorio sul c/c bancario  intestato 

a: IIS  “G. D’Alessandro” di Bagheria (IBAN Istituto Cassiere CREVAL SPA IBAN: IT 72 B 05216 

43070 000000071234)  

(circolare MIUR 312 del 2012 “l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto 

delle famiglie stesse come quelle per il contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la 

responsabilità civile o quelli per i libretti delle assenze e altri materiali ) 

CAUSALE: contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’ offerta formativa e 

all’innovazione tecnologica ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Si ricorda che: 
-  il contributo per la scuola, ha la natura di “erogazione liberale” e sarà utilizzato per le spese relative a: 

funzionamento didattico e materiale d’uso degli studenti (libretti, pagelle, materiali di laboratorio, 

assicurazione…);  

potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa (progetti e attività che la scuola offrirà in ambito 

didattico);  

innovazione tecnologica (acquisto strumentazioni per didattica digitale integrata);  

fondo di solidarietà (destinato agli studenti in situazione di svantaggio economico per viaggi istruzione e 

libri). 

-  a partire dal 2007 (L. 40/2007, art. 13), i contributi scolastici volontari  a favore degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta 

formativa possono essere fiscalmente detratti per il 19%. 

Pertanto è necessario, ai fini di cui sopra, indicare nella causale del versamento la seguente motivazione: 

“contributo scolastico volontario finalizzato all’ampliamento dell’ offerta formativa e all’innovazione 

tecnologica” 



 

 

 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^ e 4^  

CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4^ E 5^: 

Al  modulo di conferma iscrizione, oltre alla ricevuta di uno dei due contributi a) o b)), devono  essere 

allegate le seguenti ricevute della tassa governativa il cui  pagamento, effettuato esclusivamente a nome 

dell’alunno, deve avvenire tramite modello F24 semplificato. 

 (Per la compilazione del modello F24 semplificato vedi allegato 1) 

A. Per gli studenti delle attuali classi terze che si iscrivono alla CLASSE 4^: 

1. Ricevuta del versamento di € 6,04, codice tributo “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – 

iscrizione”; 

2. Ricevuta del versamento di € 15,13, codice tributo “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – 

frequenza” 

B. Per gli studenti delle attuali classi quarte che si iscrivono alla CLASSE 5^ ,   

1. Ricevuta del versamento di € 15,13, codice tributo “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – 

frequenza”. 

E’ PREVISTO L’ESONERO DEL PAGAMENTO DELLE TASSE D’ISCRIZIONE E FREQUENZA 

●  PER MERITO (gli studenti che prevedono di conseguire una votazione non inferiore alla media di 

OTTO/DECIMI e il voto di comportamento non inferiore a OTTO/DECIMI negli scrutini finali 

dell’anno in corso) 

●  PER REDDITO (Nucleo familiare il cui valore della situazione economica equivalente (ISEE) - 

prodotto nel 2020 e riferito all’anno 2019 - è pari o inferiore a € 20.000,00 ) 

Si rende noto che, ai sensi del D. M. 370/2019, il beneficio dell’esonero per reddito  è riconosciuto ad istanza 

di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità.  

Nel modulo di conferma iscrizione si trova l’istanza da compilare. 
 

Per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno e in quello di  settembre non fossero 

ammessi alla classe successiva resta valido il versamento delle tasse e del contributo per la medesima 

classe frequentata, mentre dovrà essere rinnovata la domanda di iscrizione successivamente all’esito 

dello scrutinio e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

cattolica, operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi.  

È tuttavia possibile modificare ogni anno tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per l’anno 

successivo. Solo in tal caso gli studenti interessati devono presentare, entro la medesima scadenza 

prevista per la conferma dell’iscrizione, 25 gennaio 2021, il relativo modulo allegato compilato e 

firmato. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela Troia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93 



 

 

 

MODULO PER LA SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS  “G. D’Alessandro” 

                                                                                                                           Bagheria ( PA ) 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

genitore/tutore di _________________________________________________________________________ 

classe __________________indirizzo_________________________________________________________ 

a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica 

(art. 92 del Concordato 18/02/1984, ratificato con Legge 25/03/1985), 

  CHIEDE 

che il proprio figlio/a possa, a partire dall’a.s. _____________________ 

□ Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

□ Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Nel caso che non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica segnare una delle alternative 

□ attività didattiche e formative alternative programmate dal collegio docenti ad inizio di anno scolastico 

□ libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente 

□ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (quando l’ora di religione 

sia la prima o l’ultima dell’orario scolastico) 

□ attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente (se si forma un gruppo di 

almeno 5  studenti per unità oraria) 

 

La presente dichiarazione vale per l’intero quinquennio, salvo revoche formalizzate presso la segreteria al 

momento della conferma di iscrizione all’anno successivo. 

 

 

Bagheria, _________________                          Firma alunno ___________________________________ 

                                                                                Firma genitore o tutore _____________________________ 


