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circolare n. 72

Abbadia San Salvatore, 3/01/2022
A tutte le classi 1e--2e--3e-4e
Istituto Istruzione Superiore “Avogadro”
Alle famiglie
Al Collaboratore del D.S
Al D.S.G.A.

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI INTERMEDIE E TERMINALI “AVOGADRO” A.S.
2022/2023
Si comunica che tutti gli alunni delle attuali classi dalla 1^ alla 4^ dal giorno 4 gennaio al giorno 28
gennaio devono compilare per il prossimo anno scolastico 2022/2023 il modello di iscrizione inserito nel
portale della scuola.
Entro il 28 gennaio, gli alunni RAPPRESENTANTI DI CLASSE dovranno consegnare in Segreteria
Didattica, in orario di sportello dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il modulo debitamente compilato in ogni
sua parte e sottoscritto.
1- PAGAMENTI ALLA SCUOLA PER TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI A.S. 2022/2023
scadenza 28/01/2022
Importo contributo

EURO 80.00

di cui:
 ASSICURAZIONE
(versamento obbligatorio)Escluso alunni H

EURO 20.00



EURO 60.00

Erogazione liberale del contributo

Il pagamento deve essere effettuato sul portale Pago in Rete (le istruzioni sono allegate alla
presente circolare).
Si ricorda la DETRAIBILITA’ fiscale dell’erogazione liberale, nella misura del 19%, perché rientra nelle
“erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali a paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’innovazione tecnologica di tutti i laboratori e delle
aule, all’ampliamento dell’offerta formativa, compresi i progetti transazionali e nazionali, compartecipando ai
finanziamenti PON.

2- PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA ALUNNI ISCRITTI A.S. 2022/2023
Scadenza 28/01/2022 – pagabile presso l’ufficio Postale



ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA:
Versamento della tassa governativa sul C/C postale 1016

EURO 21.17

reperibile presso gli uffici postali, già prestampato
intestato all’agenzia delle entrate

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA :
 Versamento della tassa governativa sul C/C postale 1016
reperibile presso gli uffici postali, già prestampato
intestato all’agenzia delle entrate

EURO 15.13

LA TASSA DEVE ESSERE PAGATA DA TUTTI GLI ALUNNI TRANNE COLORO CHE
HANNO DIRITTO ALL’ESONERO
Gli alunni che hanno diritto all’ESONERO dal pagamento della tassa di iscrizione:


per merito (votazione non inferiore a 8/10 agli scrutini finali del corrente anno scolastico
2021/2022) poiché il risultato degli scrutini si saprà a giugno, gli alunni che in base all’attuale
andamento scolastico presumono di raggiungere i risultati necessari per avere diritto
all’esenzione non effettueranno il versamento e presenteranno la domanda di esonero. A giugno,
nel caso in cui non siano promossi con la media uguale o superiore a 8/10, dovranno effettuare il
versamento;



per motivi economici (reddito del nucleo familiare anno 2020);



figlio di cittadini italiani residenti all’estero;



figlio di mutilati o invalidi di servizio;



cittadinanza straniera.

GLI ALUNNI CHE PRESUMONO DI AVER DIRITTO ALL’ESONERO NON DEVONO
EFFETUARE TALE PAGAMENTO MA FAR PERVENIRE IL MODULO ALLEGATO ALLA
PRESENTE.
Per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno e quello di settembre non fossero ammessi alla
classe successiva resta valido il versamento delle tasse e del contributo per la medesima classe
frequentata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Vitale

