
 

 

 Circ. n. 163           Verona, 20 gennaio 2022 
 

Agli studenti e alle loro famiglie  
 
All’Ufficio Didattica 

 
OGGETTO: Iscrizioni interne alle classi successive a.s. 2022/2023. 

Si informano gli studenti e i loro genitori, viste le disposizioni vigenti - C.M. 0029452 del 30/11/2021 
avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2022/2023”, che per gli studenti frequentanti il nostro istituto l’iscrizione al prossimo anno scolastico è disposta 
d’ufficio”. 

Pertanto, tutti gli studenti che per l’anno scolastico 2021/2022 frequentano le classi non terminali saranno 
iscritti d’ufficio alla classe successiva di questa scuola, tuttavia per regolarizzare l’iscrizione è indispensabile la 
compilazione del seguente modulo di Google: https://forms.gle/pkHoaVvBKZdnQJ7R6 

(Si ricorda che per compilare il modulo è necessario l’accesso esclusivo con l’account istituzionale del proprio/a figlio/a, 
es. nome.cognome@itscangrande.edu.it). 

 
Si precisa, inoltre, che entro e non oltre il 11/02/2022 tutti gli studenti dovranno versare: 

 Contributo scolastico € 170,00 da versare attraverso la piattaforma ministeriale PagoinRete 
“Contributo Laboratori ed Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023”. Il contributo con tale 
causale, è fiscalmente detraibile. 
Il contributo copre le spese obbligatorie relative a: assicurazione, libretto personale, registro 
elettronico, manutenzione e utilizzo dei diversi laboratori presenti nella nostra scuola e le spese liberali 
relative all’ ampliamento dell’offerta formativa.  
Per i fratelli che frequentano lo stesso Istituto, il contributo è pari a € 85.  
L’esonero parziale per reddito è per alunni con ISEE (redditi 2020) inferiore a € 10.000. Le famiglie che 
rientrano in tale casistica devono versare il contributo di laboratorio di € 100 allegando copia della 
dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2020. 

Tasse scolastiche (solo per gli studenti che attualmente frequentano la terza e la quarta classe): 

Gli studenti che si iscrivono per l’a.s. 2022.23 al quarto e quinto anno dovranno pagare le “Tasse 

scolastiche erariali”, secondo le seguenti modalità: 

 Gli studenti che si iscrivono alla classe quarta devono versare l’importo di € 21,17 (€ 6,04 tassa di 
iscrizione e € 15,13 tassa di frequenza) [N.B. per gli allievi che stanno ripetendo la classe terza è dovuto 
solo il versamento della tassa di frequenza € 15,13]. 

 Gli studenti che si iscrivono alla classe quinta: devono versare l’importo di € 15,13 (tassa di frequenza). 

Si ricorda anche che è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali nei seguenti casi: 

 per merito - quando lo studente prevede di essere promosso con la media di almeno 8/10 (a 
prescindere dal reddito). Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 
8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata 
infermità) [T.U. n. 297/1994, art. 200, c.11]. 

 per limiti di reddito - qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare precedente 
rientri nei limiti delle indicazioni ministeriali (in via di definizione). 

Gli studenti (attualmente in terza e quarta) che non saranno in regola con i pagamenti delle tasse erariali 

non potranno essere iscritti all’anno successivo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carla Basurto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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