
Teramo 4 gennaio 2023

- Alle Famiglie e agli Alunni
- Ai Docenti
- Ai Coordinatori di classe
- Alla DSGA
- All’Ufficio didattica
- Al Registro Elettronico
- Al sito Web

Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2023/2024 e Informativa inerente le tasse scolastiche obbligatorie e
del contributo volontario d’Istituto (Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 0033071 del 30-11-2022)

Si comunica che tutti gli alunni, ad eccezione di coloro che frequentano le classi SECONDE dell’Istituto
Tecnico, saranno iscritti d'ufficio alle classi successive.
Al fine di gestire l’anagrafica studenti si richiede la conferma dei dati degli iscritti attraverso il modulo
allegato al presente da riconsegnare debitamente compilato e completo delle attestazioni di pagamento al
Coordinatore della Classe.
La scadenza interna per la riconsegna dei moduli di aggiornamento dell’anagrafica è prorogata rispetto a
quanto previsto dalla normativa di riferimento al 6 febbraio 2023.
Le iscrizioni alle classi terze dell’ITT “Alessandrini”, come stabilito nella Circolare del Ministero
dell’Istruzione n. 0033071 del 30/11/2022, vanno effettuate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.
Essendo le stesse escluse dalla procedura online si provvederà con modulistica predisposta
internamente allegata al presente, a cui si prega di prestare particolare attenzione per la scelta
dell’indirizzo/opzione/curvatura.
Per le iscrizioni alle classi terze dell’IP “Marino”, come stabilito nella Circolare del Ministero
dell’Istruzione n. 0033071 del 30/11/2022, la prosecuzione del percorso di studi dello studente viene
effettuata in relazione alle declinazioni dei percorsi già attivati (Manutenzione e Assistenza Tecnica e
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico) e gestita anch’essa internamente con la
modulistica allegata.
I Coordinatori di classe sono incaricati di raccogliere i moduli completi delle attestazioni di pagamento e di
riconsegnare la cartellina predisposta all’Ufficio didattica nel più breve tempo possibile.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
“La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori (o
dagli studenti negli Istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la
compilazione di apposita richiesta. La scelta ha valore per l’interno corso di studi e, comunque, in tutti i casi
in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati”.
I genitori interessati a modificare la scelta inerente l’insegnamento della religione cattolica possono,
dunque, richiedere i relativi moduli presso l’Ufficio didattica.

Nella certezza che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie contribuisca al buon
funzionamento del nostro Istituto, si rendono note le modalità di versamento delle tasse scolastiche
obbligatorie e si desidera chiarire il significato del contributo volontario richiesto in fase di iscrizione e
l'importanza che esso riveste per l’Istituto.



TASSE SCOLASTICHE
La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo. Le tasse scolastiche erariali,
obbligatorie (ad eccezione dei casi di esonero) determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono
essere versate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola
secondaria di II grado.

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
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. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una
votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19 s. n. 297 del
1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal
pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di
secondo grado, appartenenti a nuclei familiari in cui il valore dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i
candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione,
di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di
guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di
guerra , di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L' esonero è concesso inoltre a
coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili
per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto
di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo
il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare
superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità
(articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).

CONTRIBUTI VOLONTARI
Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno assunto personalità
giuridica e il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari, il cui
versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte
a coprire le spese necessarie alla salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità,
all’ampliamento delle dotazioni accessibili all’utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica. II
contributo scolastico, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime, quali
l’assicurazione individuale degli studenti per RC ed infortuni, è destinato all'arricchimento dell'offerta
culturale e formativa degli alunni con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza,
partecipano per raggiungere risultati comuni e condivisi volti ad innalzare i livelli qualitativi
e   migliorare l' innovazione tecnologica dell'Istituto frequentato dai propri figli.
Senza questo contributo di solidarietà da parte delle famiglie, non sarebbe possibile, infatti, provvedere ad
assicurare un incremento stabile della qualità delle attività didattiche e della vita scolastica in genere. Basti
pensare alla cura necessaria dovuta alle attrezzature ed ai macchinari presenti nei numerosi laboratori di cui è
dotato questo Istituto ed alla necessità che i nostri studenti si formino in ambienti innovativi e
tecnologicamente avanzati.
La Scuola, in quest’ottica, oltre ad essere un bene pubblico statale è anche un bene comune della
cittadinanza che la fonda, per cui oggi il CONTRIBUTO VOLONTARIO DI SOLIDARIETA’
CONSAPEVOLE E RESPONSABILE da parte di chi la scuola la vive e la ama, di qualsiasi entità esso
sia, si configura come un dovere morale (ove le condizioni economiche lo consentono) che sancisce il
senso di appartenenza del cittadino che ha a cuore le sorti del proprio territorio e, dunque , il futuro dei propri
figli.
Le spese “di qualità” affrontate anche grazie al contributo volontario delle famiglie sono dettagliatamente
specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Bilancio Consuntivo, approvati dal



Consiglio d'Istituto e dai Revisori dei conti. Per l’a.s. 2023/24 il nostro Consiglio d’Istituto (Organo
collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, studenti,
personale ATA), con delibera n. 7 del 27/09/2022, ha stabilito il contributo volontario annuo in euro 80,00
così giustificato:

Copertura assicurativa RC obbligatoria Euro 9.00
Materiali di laboratorio Euro 29.00
Rinnovo ed adeguamento delle attrezzature Euro 30.00
Partecipazioni a gare, concorsi studenteschi Euro 5.00
Registro Elettronico Euro 7.00

TOTALE
Euro 80.00

Si precisa che è obbligatorio solo il versamento di € 9,00 (corrispondente alla spesa sostenuta dall’Istituto
per ogni studente per l’Assicurazione come specificato nella suddetta tabella).

VERSAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI
Il versamento delle tasse e dei contributi da consegnare potrà essere effettuato tramite il sistema PAGO IN
RETE con le modalità di seguito riportate.
- Le famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al menu: “Pagamenti –
Scadenziario Pagamenti e ricevute” e hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla scuola;
l’importo che si visualizza di default per il contributo (€ 80,00) è modificabile. Per il pagamento online
vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini
fiscali.
- In alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati
(banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.).
- Nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata il modulo di versamento potrà
essere richiesto alla segreteria della scuola.
Si ringraziano sentitamente le Famiglie per la collaborazione ed il sostegno che vorranno gentilmente offrire
alla Scuola dei loro figli.
Cordialmente

Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione sul sito
dell’Istituto www.iisteramo.edu.it e mediante su Registro Elettronico (Bacheca Web).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Divisi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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