
   

   

Circ. n. 171        Lissone, 21 dicembre 2021 
              
         Alle Famiglie 
         Agli Studenti   
     

OGGETTO: Iscrizione alle future classi 2^, 3^, 4^ e 5^ - a. s. 2022/2023 
 
Le iscrizioni alle classi in oggetto per l’anno scolastico 2022/2023 andranno effettuate con le seguenti 
modalità: 

 accedere al sito della scuola e cliccare su “ISCRIZIONI A.S. 2022-2023 (PER TUTTE LE 
CLASSI)” nella sezione “AVVISI in evidenza”  

 a partire dal 04/01/2022 cliccare su “ISCRIZIONI PER LE FUTURE CLASSI II-III-IV-V”  
 compilare in ogni parte il modulo che compare 
 stampare e firmare il modulo compilato 
 versare il contributo volontario e, per le classi quarte e quinte, anche le tasse scolastiche  
 consegnare in segreteria didattica il modulo firmato entro il 20 gennaio 2022 

 
Il contributo richiesto e le tasse scolastiche (si veda prospetto allegato alla presente) dovranno 
essere versati tramite il sistema Pago in Rete, previa registrazione sul portale al seguente link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
Il contributo è risultato, in questi anni, indispensabile per il funzionamento del servizio scolastico, 
consentendo di coprire molteplici capitoli di spesa individuati in sede di delibera del CdI, quali 
integrazione e manutenzione della dotazione strumentale e dei laboratori, copertura parziale delle 
spese per il materiale didattico e per il funzionamento delle attività della scuola, effettuazione di 
progetti e di altre iniziative a favore degli studenti previste nel P.T.O.F. 
   
Per l’iscrizione alle classi quarte occorre presentare il diploma originale di Scuola Media all’atto 
dell’iscrizione, oppure copia fotostatica con autocertificazione. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con relativi allegati e aggiornamenti, è 
pubblicato sul sito web dell’Istituto.  
 
 
 
            Il Dirigente scolastico   
              Prof. Roberto Crippa 



   

   

CONTRIBUTO LIBERALE E TASSE SCOLASTICHE   a.s.  2022/2023 
 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 15 ottobre 2021, ha deliberato di richiedere un contributo all’atto 
dell’iscrizione di euro 150.00 così composto: 

 € 120,00 erogazione liberale a favore di attività e progetti dell’Istituto,  
 €   30,00 quota obbligatoria per copertura assicurativa ed erogazione di servizi per la didattica.  

Per il secondo e il terzo figlio frequentanti il nostro Istituto nell’a. s. 2022/2023 il contributo sarà 
rispettivamente di € 80,00 ed € 50,00. 
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PRIME   SECONDE   
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Future classi 

QUARTE 

Future classi  

QUINTE 

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 
€  150,00 
€    80,00     per il secondo figlio 
€    50,00     per il terzo figlio 

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 
€  150,00 
€    80,00     per il secondo figlio 
€    50,00     per il terzo figlio 

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 
€  150,00 
€    80,00     per il secondo figlio 
€    50,00     per il terzo figlio 

                         
TASSA STATALE   € 21,17 

 

 
TASSA STATALE   € 15,13 

 
Il contributo volontario e le tasse scolastiche (per le classi quarte e quinte) dovranno essere versati 
tramite il sistema Pago in Rete, previa registrazione sullo stesso portale accedendo dal seguente link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/.  
 

 
 

CONDIZIONI PER OTTENERE LA DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE 
SCOLASTICHE (classi quarte e quinte) 

 
Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019 gli studenti delle classi quarte e quinte 
appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari 
o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. 

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in 
un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene 
richiesto l'esonero. 

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 
1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini 
finali. 

I genitori che intendono fare richiesta di esenzione per motivi di reddito sono invitati a presentare la seguente 
richiesta: Domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, (modulo da ritirare in segreteria) e copia attestazione 
ISEE. 


