
                                                              

 

 

 

 

Circolare n. 229  del  27/12/2021 

 

 

                                                                        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI  1°- 2°- 3°- 4°                                                                                                                                                               

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 

 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

Si informano i genitori degli alunni interessati che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 

2022/23 scadono il 28/01/2022.  Poiché l’Istituto è tenuto a trasmettere al MIUR entro tempi brevi i 

dati attinenti le iscrizioni, i moduli di iscrizione devono essere compilati e riconsegnati ai 

Coordinatori di Classe, debitamente firmati, entro e non oltre il giorno 26 Gennaio 2022  insieme 

alle attestazioni del pagamento delle tasse scolastiche. 

 
La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito della scuola e i  versamenti vanno effettuati 

utilizzando il link collegato all’immagine PAGO IN RETE presente nella home page del sito 

istituzionale o utilizzando il seguente link: https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485 

 

 

Per quanto concerne il contributo volontario  preme specificare quanto segue. 

La quota assicurativa, dovuta dalle famiglie all’istituzione scolastica, è un onere obbligatorio per 

legge, quindi corre l’obbligo da parte delle famiglie  rimborsare alla scuola le spese sostenute per la 

stipula del contratto d’assicurazione individuale infortuni e RCT, nonché quelle per i libretti delle 

assenze.  

Tale quota obbligatoria ammonta ad euro 10,00. 

 

La quota di contributo volontario, deliberata dal Consiglio di Istituto per gli alunni di tutte le 

classi, è indispensabile per garantire i vari impegni di spesa finalizzati all’ ampliamento e al 

miglioramento dell’ offerta formativa nonché al continuo aggiornamento delle strumentazioni 

tecnologiche, fondamentali per tutti gli indirizzi di studio dell’ Istituto.   

La rendicontazione sull’ utilizzo del contributo per il precedente anno scolastico è reperibile nel 

bilancio dell’ Istituto, pubblicato all’ Albo pretorio del sito  web. Viene altresì pubblicata sulle 

news dell’istituto come rendicontazione sociale. 

Anche per il corrente anno si provvederà alla rendicontazione sociale dell’utilizzo da parte 

dell’istituto del contributo volontario.   

 

Le risorse così raccolte saranno indirizzate  esclusivamente ad interventi di ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa , come da nota MIUR 312 del 20 Marzo 2012. 

 

 Le tasse scolastiche sono così suddivise: 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI – DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

  

https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485


PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI  SECONDE  TERZE   

 

Versamento di Euro 100,00 causale: contributo volontario per l’ampliamento e miglioramento 

dell’offerta formativa a.s. 2022/2023  utilizzando il link collegato all’immagine PAGO IN RETE 

presente nella home page del sito istituzionale o utilizzando il seguente link: 

https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485 

 

1) Per le iscrizioni alle classi  dell’indirizzo odontotecnico ed operatore del benessere, vista la 

complessità delle attività laboratoriali, che comportano l’utilizzo di notevoli quantità di 

materiali di facile consumo, il consiglio d’istituto ha deliberato che la quota del contributo 

volontario per l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa ammonti ad euro 150. 

 

La quota  di Euro 100,00  e  di 150 comprende: utilizzo laboratori (euro 90,00 / 140,00 

contributo volontario)  + assicurazione e libretto giustificazioni (euro 10,00 contributo 

obbligatorio).  

  

PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE 

 

1) Versamento di Euro 100,00 o 150,00 causale: contributo volontario per l’ampliamento 

dell’offerta formativa a.s. 2022/23  utilizzando il link collegato all’immagine PAGO IN RETE 

presente nella home page del sito istituzionale o utilizzando il seguente link: 

https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485 

 

La quota  di Euro 100,00 o 150,00 comprende: utilizzo laboratori (euro 90,00 o 140,00 

contributo volontario)  + assicurazione e libretto giustificazioni (euro 10,00 contributo 

obbligatorio). 

 

 

Inoltre: 

2) Versamento di euro 21,17 che comprende la tassa di iscrizione di euro 6,04 e la Tassa di 

frequenza di euro 15.13 sul c/c 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 

Pescara – Causale: Tassa di iscrizione e tassa di frequenza a.s. 2022-23 

Questo versamento può essere effettuato :  

- presso gli uffici postali, dove è presente il bollettino prestampato; 

- online sul sito di Poste italiane; 

- tramite il proprio homebanking, se abilitato al pagamento di bollettini postali; 

- attraverso bonifico bancario: IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 (Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche) 

 

 

 

PER LE ISCRIZIONI ALLE  CLASSI QUINTE 

 

https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485
https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485


 1) Versamento di Euro 100,00 o 150,00 causale: contributo volontario per l’ampliamento 

dell’offerta formativa a.s. 2022/23  utilizzando il link collegato all’immagine PAGO IN RETE 

presente nella home page del sito istituzionale o utilizzando il seguente link: 

https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485 

 

La quota  di Euro 100,00 o 150,00 comprende: utilizzo laboratori (euro 90,00 o 140,00 

contributo volontario)  + assicurazione e libretto giustificazioni (euro 10,00 contributo 

obbligatorio). 

 

 

Inoltre: 

2)  Versamento di € 15,13 causale: Tassa di frequenza a.s. 2022/23 sul c/c 1016 intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –  

Questo versamento può essere effettuato :  

- presso gli uffici postali, dove è presente il bollettino prestampato; 

- online sul sito di Poste italiane; 

- tramite il proprio homebanking, se abilitato al pagamento di bollettini postali; 

- attraverso bonifico bancario: IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 (Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche 

 

 

Si rende noto alle famiglie che il Decreto ministeriale n. 370, del 19 aprile 2019, ha previsto 

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 il cui valore 

dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00. 

 

Sul bollettino il nome del versante deve essere esclusivamente quello dello studente iscritto. 

Unitamente al modulo d’iscrizione, debitamente compilato, si prega di riconsegnare le attestazioni 

dei versamenti postali. 

 

                                                           Firmato 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

  

Allegati : 

 

1) Modello di domanda d’iscrizione classi intermedie 

https://pagopa.numera.it/public/?i=82004810485

