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A.S. 2021/22
COMUNICAZIONE N. 126
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI I-II-III-IV
Oggetto: iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2022/23
I genitori sono invitati a confermare l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2022/23 attraverso il registro
elettronico entro lunedì 31 gennaio 2022, seguendo le indicazioni presenti nella procedura allegata alla
comunicazione.
VERSAMENTI DA EFFETTUARE
Per l'iscrizione a tutte le classi
Pagamento del contributo di iscrizione. Il Consiglio di Istituto ha deliberato il contributo di € 100 con la
riduzione del 20% per chi ha più di un figlio iscritto.
Il contributo è volontario ma fondamentale per mantenere gli attuali standard di qualità del servizio e consente
all'Istituto di sostenere adeguatamente le spese di funzionamento didattico (attività di ampliamento dell’Offerta
Formativa, borse di studio per tutte le classi, acquisto di strumentazione e materiale di consumo per i laboratori) e
le spese di funzionamento amministrativo (assicurazione infortuni, libretto delle giustificazioni, registro elettronico,
servizio sms, corrispondenza, documentazione carriera scolastica).
Il pagamento va effettuato con il sistema di pagamenti elettronici del Ministero dell’Istruzione Pago In Rete
selezionando l’evento in erogazioni liberali: “Contributo volontario ampliamento offerta formativa”.
Il contributo è detraibile dalle tasse ai sensi del D.L. 31/1/07 conservando le ricevute rilasciate da Pago in Rete.
Presentando alla Segreteria Didattica entro il 31/1/22 una richiesta scritta che documenti le condizioni economiche
e familiari previste dalla legge è possibile suddividere il pagamento in due quote uguali, da versare entro il 31/1/22
ed entro il 30/6/22.
Per l'iscrizione alle classi quarte e quinte
Pagamento delle Tasse Governative Obbligatoria con Pago In Rete selezionando l’evento in erogazioni
liberali:
- Tassa iscrizione alla classe quarta € 21,17
- Tassa iscrizione alla classe quinta € 15,13
L’esonero dal versamento delle Tasse Governative può essere ottenuto nei seguenti casi:
1) merito – esonero totale per chi ha conseguito una valutazione media non inferiore agli 8/10 negli scrutini finali
di promozione alla classe successiva;
2) motivi economici – esonero totale presentando una richiesta scritta che documenti le condizioni economiche e
familiari previste dalla legge;
3) studenti stranieri o figli di cittadini italiani residenti all’estero – esonero totale in base all'art.14 L. 9/8/54 n. 645.
La richiesta di esonero dalle Tasse Governative (in carta libera) deve essere consegnata alla Segreteria Didattica
entro il 31/1/22.
Scelta dell'indirizzo per le attuali classi seconde del Tecnico: i genitori devono richiedere l’indirizzo di studi per
la classe terza (Biotecnologie Sanitarie – Elettronica – Meccanica e Meccatronica).
Scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica: se si vuole modificare la scelta espressa nel corrente
anno scolastico per l’a.s. 2022/23 è necessario compilare la sezione relativa nella sezione Iscrizione del registro
elettronico.
Si ricorda di aggiornare i dati personali in caso di variazioni di residenza e di composizione del nucleo familiare.
Allegato: Manuale per la procedura iscrizione
San Lazzaro di Savena, 7 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro

