Gorizia, 29 dicembre 2020
CIRCOLARE GENERALE N. 348
Alle studentesse e agli studenti
Ai loro genitori/tutori
Ai docenti
Al personale ATA
Loro sedi
ISIS “Dante Alighieri”

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si comunica che, in ottemperanza alla Circolare MIUR prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, il termine di
presentazione della domanda di iscrizione per gli studenti delle future classi prime della scuola secondaria di
secondo grado - anno scolastico 2021/2022- è fissato per il giorno 25 gennaio 2021.

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA SECONDO GRADO
- A.S. 2021/2022 Le famiglie presenteranno la domanda di iscrizione secondo la procedura integralmente on line (portale
Iscrizioni on line) a partire dal giorno 4 gennaio 2021.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà entrare nella sezione web con
le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Le famiglie in difficoltà si rivolgeranno alla Segreteria
Didattica del nostro Istituto scolastico.
Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette
di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli Istituti di interesse.
Subito dopo il conseguimento del diploma della scuola secondaria di primo grado, le famiglie presenteranno
al nostro Istituto il diploma e le autocertificazioni necessarie all’espletamento dei procedimenti
amministrativi.
Per il primo anno della scuola secondaria di secondo grado non viene richiesto alcun versamento di tasse
scolastiche di iscrizione e di frequenza.

SCADENZA ISCRIZIONE: lunedì 25 gennaio 2021 - ore 20.00
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Considerata la delibera del Consiglio di Istituto (delibera n.9 dd. 28.11.2019), le famiglie favorevoli al
versamento del contributo volontario allegheranno al modulo di iscrizione anche l’attestazione del
versamento del contributo volontario come da indicazione sottostante:

IMPORTO CLASSI
INTERESSATE
CONTRIBUTO
SCOLASTICO
VOLONTARIO

€ 80,00

Tutte le classi

IBAN

IT76J0103012401000002090855
CAUSALE: erogazione liberale a.s. 20202021

DETRAZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il contributo volontario scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e
modello Unico. Tale spesa prevede una detrazione di imposta pari al 19% poiché rientra nella fattispecie
di “erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”, ai sensi
dell’art. 13 della Legge 40/2007.

A cosa serve il contributo volontario?
Si tratta di un versamento volontario che le Istituzioni scolastiche richiedono alle famiglie degli studenti a causa
della carenza di risorse economiche che, nell’attuale periodo di contenimento della spesa pubblica, investe non
soltanto le scuole, ma anche le altre istituzioni ed Enti Locali.
Tale contributo, anche se di modesta entità, rappresenta una fonte essenziale per garantire la qualità dei servizi
scolastici, il suo utilizzo sarà rendicontato in modo accurato e trasparente, ai sensi del decreto Interministeriale
129/2018, nello spirito di una fattiva collaborazione tra la scuola e le famiglie.

Come viene impiegato il contributo volontario?
Una parte del contributo, circa il 20%, concorre ad alcune spese fisse:
- libretti di giustificazione delle assenze;
- stampa delle pagelle;
- il pagamento del premio annuale per l’assicurazione integrativa (più ampia copertura degli infortuni e
responsabilità civile verso terzi nelle varie attività scolastiche, comprese le attività sportive, viaggia
all’estero, tragitto scuola-casa e viceversa, uscite didattiche);.
La parte restante del contributo volontario viene utilizzata per l’ampliamento dell’Offerta Formativa:
- manutenzione e aggiornamento dei laboratori;
- acquisto di software e materiali didattici;
- organizzazione iniziative culturali;
- compenso agli esperti impiegati nei progetti di alta qualità formativa che lo richiedono;
- spese necessarie per la realizzazione di progetti che arricchiscono l’offerta formativa della scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa ANNA RUSSO
(firma autografa sost. a mezzo stampa,
ex art.3, c.2, D.Lgs 39/93)

