Comunicazione n. 149

Pordenone, 30 dicembre 2021

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DI

1°- 2°- 3°- 4° ANNO 2021/2022

AI LORO GENITORI
SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
➢

1.
2.

In riferimento all’oggetto, si comunica che l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2022/2023
degli studenti che già frequentano l’Istituto è disposta d’ufficio, ma dovrà essere confermata a cura delle
famiglie durante il periodo delle iscrizioni. Compilare le seguenti sezioni presenti all’interno del Registro
Elettronico Spaggiari (guida in allegato):
“CONFERMA ISCRIZIONE ANNO SUCCESSIVO”
“GESTIONE DATI ANAGRAFICI”, in caso di variazione dei dati rispetto a quelli comunicati in precedenza.

➢

Gli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico le classi del 3° e 4° anno dovranno
provvedere al previsto versamento della tassa a favore dell’Erario entro e non oltre venerdì 28 gennaio 2022
(scadenza iscrizioni) tramite il circuito di pagamento PAGOinRETE/PAGO ONLINE (guida in allegato).
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo
di Pescara – Tasse Scolastiche:
l’importo per gli studenti del 3° anno è di € 21,17
l’importo per gli studenti del 4° anno è di € 15,13
Gli studenti che, a norma delle vigenti disposizioni, ritengono di aver diritto all’esonero dal pagamento delle
tasse erariali (per conseguimento media voti pari o superiore all’otto nello scrutinio finale di giugno 2022
oppure per reddito, ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 in corso di validità con scadenza 31/12/2022) devono
presentare apposita istanza, riservandosi di documentare tale diritto dopo la pubblicazione dello scrutinio
finale. Compilare la “DICHIARAZIONE ESONERO TASSE CLASSI TERZE E QUARTE” presente all’interno del
Registro Elettronico Spaggiari (guida in allegato). Se ricorre il caso, allegare alla stessa eventuale attestazione
ISEE.

➢

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha determinato, con delibera n. 37 del 20.12.2021, di confermare in
Euro 100,00 il contributo volontario da richiedere ad ogni studente iscritto per il prossimo anno scolastico a
questo Liceo.
La cifra, comprensiva della quota relativa all’assicurazione integrativa, è utilizzata dalla scuola per interventi
di innovazione tecnologica e per assicurare un servizio didattico efficace. Il nostro Liceo si distingue per la
pluralità delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, rivolte a sostenere l’apprendimento, a
promuovere e valorizzare i saperi specifici degli indirizzi di studio presenti, a sviluppare le competenze chiave
con opportunità aggiuntive rispetto al normale curricolo di studi previsto dagli ordinamenti. Nel P.T.O.F. e sul
sito della scuola sono dettagliatamente indicati tutti i progetti, che si possono attivare proprio grazie al
contributo versato dalle famiglie che, pur essendo volontario, si aggiunge in modo determinante alle altre
risorse disponibili nel bilancio della scuola, in un’ottica di condivisione e di compartecipazione.
Il contributo può essere versato: tramite il circuito di pagamento PAGOinRETE/PAGO ON LINE, selezionando
la voce “contributo volontario classi intermedie” (guida in allegato).
Si ricorda che le famiglie possono avvalersi della possibilità di detrazione fiscale, relativamente a erogazioni a
favore di istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

➢

Entro il termine delle iscrizioni, fissato al 28.01.2022, è possibile modificare la scelta relativa all’I.R.C.,
compilando il modulo “ALLEGATO SCHEDA B” da richiedere alla Segreteria Didattica al seguente indirizzo
mail: PNIS001004@istruzione.it
Dopo tale data, non sarà più possibile modificare l’opzione già scelta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola
/cm

