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Agli studenti e alle loro famiglie
Classi I - II - III - IV
OGGETTO: Iscrizioni alunni interni per l'anno scolastico 2021-2022
Si comunica alle famiglie ed agli studenti che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2021/2022. Per chi nel 2021/22 frequenterà classi successive alla prima l’iscrizione è disposta d’ufficio; la
scuola provvede all’eventuale aggiornamento dei dati e alla verifica dei versamenti di tasse e contributi.
Ogni allievo/a, allegata alla presente circolare, ha ricevuto l’apposita scheda di iscrizione, che dovrà essere
firmata segnalando le variazioni anagrafiche avvenute nel corso dell’anno.
Gli adempimenti da effettuare entro il 18 febbraio 2021 sono i seguenti:
1° Controllare la scheda di iscrizione segnalando le eventuali variazioni e firmare;
2° Effettuare i versamenti per i contributi scolastici come di seguito riportati:
❖ € 91,00 contributo volontario e vincolato solo all’offerta formativa;
❖ € 9,00 obbligatorio per assicurazione allievi.
3° Religione Cattolica
❖

è possibile variare la scelta se avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica per l’anno
scolastico prossimo entro e non oltre il 18 febbraio 2021. Il modulo è scaricabile dal Sito
Biagio Pascal. In mancanza di comunicazione entro il 18/02/2021 si considera confermata la
situazione attuale.

4° SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI III RIM: scelta della terza lingua straniera
❖

gli studenti che il prossimo anno frequenteranno la classe III dell’indirizzo Relazioni
Internazionali per il Marketing devono esprimere la preferenza per la terza lingua straniera,
compilando l’apposito modulo. Si precisa che è obbligatorio opzionare tre lingue, che non
siano attualmente già studiate come seconda lingua comunitaria, indicando l’ordine di
preferenza; le preferenze saranno soddisfatte compatibilmente con le risorse di organico
assegnate.

Gli alunni delle classi terze e quarte dovranno effettuare anche i seguenti versamenti all’Agenzia delle
Entrate (tasse di iscrizione e frequenza):
❖ € 21,17 per le classi terze che chiedono l’iscrizione alla classe 4^
❖ € 15.13 per le classi quarte che chiedono l’iscrizione alla classe 5^
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. I limiti di reddito per consentire l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita
nota del MIUR.

Tutti i versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema “Pago In
Rete” del portale del Ministero dell’Istruzione, come da precedente circolare.
Gli alunni dovranno inviare i moduli compilati all’attenzione della Sig.ra PINA all’indirizzo mail
pina.motta@iisbiagiopascal.it , ENTRO E NON OLTRE IL 18 FEBBRAIO 2021.
Si ricorda, altresì, che questa circolare è stata inviata su REGEL ma è disponibile anche sul sito web
dell’Istituto.

⮚ Continua
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Richiesta versamento del CONTRIBUTO VOLONTARIO alla scuola da parte delle famiglie
Si ricorda che, come stabilito ogni anno dal Consiglio di Istituto, il Pascal richiede alle famiglie il contributo
volontario a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative e per 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.
Il Consiglio d’Istituto del Pascal ha confermato il contributo volontario annuo di 91,00 €, da versare insieme
alla quota di 9 € dell'assicurazione obbligatoria (totale 100 €).
Al fine della consueta trasparenza che caratterizza i rapporti della scuola con le famiglie, si chiarisce che nel
presente anno finanziario esso sarà così finalizzato:
Contributo
in %

DESCRIZIONE SPESA
Manutenzione EDIFICIO - RETE
TELEFONICA INTERNA (centralino) e
INTERVENTI SPECIALISTICI
Pagamento CANONE NOLEGGIO
ATTREZZATURE PER LABORATORI e
UFFICI
Acquisto STRUMENTI E ATTREZZATURE
INFORMATICHE / SCIENTIFICHE DA
INVENTARIARE
Acquisto ARREDI SCOLASTICI
Acquisto MATERIALE TECNICO
SPECIALISTICO per tutti i laboratori
Acquisto MATERIALE TECNICO
SPECIALISTICO per PALESTRA,
INFERMERIA e PULIZIA
Acquisto MATERIALE per eventi di
pubblicizzazione della scuola

35%

25%

NOTE
manutenzione aree verdi, sistemazione serramenti,
sistemazione cortiletti interni, interventi di idraulica,
falegnameria, ferramenta, impianto elettrico ecc.
computer per laboratori Informatica, fotocopiatori
b/n - fotocopiatore colore per uso didattico e
amministrativo

20%

videoproiettori, microscopi, bilance, attrezzature di
Fisica, Chimica, Biologia ecc…
banchi, sedie, armadi, cattedre, appendini

10%

materiale di facile consumo

10%

materiale da inventariare e/o di facile consumo

Mi permetto di sottolineare che senza questo contributo di solidarietà da parte delle famiglie non sarebbe
possibile, data la limitatezza dei fondi assegnati al funzionamento didattico dal Ministero alle singole scuole,
mantenere il livello dell’offerta formativa del nostro istituto. Ricordo anche che, in base al decreto Bersani 40/2007,
art 13, cc 3-8 – è possibile detrarre le donazioni – cosiddette “erogazioni liberali” agli istituti scolastici – nella
dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%. A tale scopo, del versamento deve essere conservata la ricevuta, che
deve riportare nella causale la dicitura “EROGAZIONE LIBERALE”, specificando almeno una delle seguenti motivazioni:
“per l’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”, oppure “per l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA”, oppure ancora
“per l’EDILIZIA SCOLASTICA”.
Il contributo volontario al funzionamento del Pascal costituisce ogni anno un segnale del senso di appartenenza
all’istituzione da parte delle famiglie, che versandolo sottolineano l’adesione e l’apprezzamento nei confronti
della qualità del servizio scolastico.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marina Verzoletto
firmato digitalmente
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