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Comunicazione n. 185 del 25 febbraio 2021 
 

Ai Genitori degli alunni iscritti , per l’a.s. 2021-2022 alla classe prima 
A tutto il personale 

 
Oggetto:  Perfezionamento iscrizione a.s. 2021/22- 
 
A parziale rettifica della circolare precedente n. 177 del 18/02/2021, si comunicano ai 
soggetti in indirizzo la modalità di perfezionamento della domanda già presentata. 
La procedura di perfezionamento dovrà avvenire  
 

DAL 20 FEBBRAIO 2021 AL 10 MARZO 2021 
 
E’ necessario scaricare dal sito dell’Istituto (Area Alunni Genitori/ Iscrizioni e riconferme) la 
modulistica di perfezionamento dell’iscrizione che consiste in 4 allegati: 
ALLEGATO 1 PRIVACY 
ALLEGATO 2 LIBERATORIA 
ALLEGATO 3 ALLERGIE E PATOLOGIE 
ALLOGATO 4 PATTO SCUOLA FAMIGLIA 
 
La modulistica deve essere compilata e riconsegnata in segreteria (ENTRO IL10 MARZO 
2020) assieme alla ricevuta di pagamento del bollettino postale su c/c 13960554 o alla 
ricevuta del pagamento mediante il sistema Pago in Rete del contributo di euro 30,00 (quota 
minima stabilita dal Consiglio di Istituto) comprensivo di: 
a) QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA  Euro 6,30 
b) CONTRIBUTO VOLONTARIO per acquisto materiali e strumenti, per attivare progetti 
e attività di laboratorio. Chiediamo di farsi sponsor della scuola dei propri figli aumentando 
liberamente il contributo. 
La somma di € 30,00 indicata nelle circolari delle iscrizioni e stabilita dal Consiglio di Istituto 
rappresenta solo un’indicazione della cifra media potenzialmente utile a soddisfare le 
esigenze di ampliamento dell’offerta formativa della scuola. Tale cifra, quindi, non 
rappresenta alcun tetto, né minimo né massimo, essendo le famiglie libere di versare 
qualsiasi somma ferma restando comunque la quota assicurativa. 
È doveroso, infine, ricordare che il versamento del contributo volontario (quale erogazione 
liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta ed all’edilizia 
scolastica) prevede la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’ art. 13 della 
legge n. 40/2007 (ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies del TUIR – Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi.  
Al fine di avere diritto alla detrazione, il versamento va effettuato tramite bollettino postale o 
mediante il sistema Pago in Rete (conservare la ricevuta). Nella causale del versamento, 
deve essere indicata la dicitura “erogazione liberale” specificando la natura della donazione 
quindi per “ampliamento offerta formativa”. 
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Si comunica che, come già indicato con comunicazione n. 184, a partire dal giorno 
28/02/2021 non potranno essere in alcun modo accettati pagamenti mediante bonifico 
bancario essendo obbligatorio da tale data il pagamento alternativo mediante la 
piattaforma Pago in Rete; continua al momento anche dopo tale scadenza la 
possibilità di pagamento con bollettino postale 
 
 
SI RICORDA CHE LADDOVE INTERVENISSERO VARIAZIONI RISPETTO ALLE 
DICHIARAZIONI E CONSENSI RILASCIATI NEI 4 ALLEGATI E’ NECESSARIO 
COMUNICARLE TEMPESTIVAMENTE ALL’UFFICIO ALUNNI DELLA SEGRETERIA 
ENTRO IL 1° SETTEMBRE 2021. 
 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


