
  

 
Circ. n. 253                                         Bergamo, 2 febbraio 2022 

     
Ai genitori e agli alunni delle cl. 1^- 2^- 3^- 4^ 

 Ai docenti coordinatori di classe 

 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E VOLONTARIO / ISCRIZIONI alle classi 
successive per l’anno scolastico 2022/2023 degli alunni interni 
 
 

Con la presente circolare si invia la richiesta per il versamento del contributo obbligatorio 
(Assicurazione e Registro elettronico) e volontario (ampliamento dell’offerta formativa) delle 
famiglie e per il versamento delle tasse governative, con le relative modalità operative. 
 
 
Contributo per Assicurazione e Registro elettronico / Contributo volontario 
 
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 24 febbraio 2021, ha deliberato di separare la richiesta di 
contributo per le spese per l’assicurazione e per il registro elettronico, che sono obbligatorie, da 
quella del contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa, che è volontario, sebbene 
necessario per il buon funzionamento della scuola. 
 
La polizza assicurativa per responsabilità civile, infortunio, decesso, danni, ha un costo pari a 9 € 
per ogni studente e assicura tutte le attività che gli studenti svolgono all’interno dell'Istituto e 
all’esterno (visite e viaggi d’istruzione, scambi educativi, soggiorni linguistici), per le quali è 
obbligatoria la copertura assicurativa. Vengono chiesti ulteriori 6 € per la copertura del costo della 
gestione annuale del registro elettronico. Il contributo obbligatorio ammonta, quindi, in totale a 
15 €.  
Per quanto riguarda il contributo volontario, il Consiglio d’Istituto ha deliberato di proporre una 
quota indicativa variabile, a seconda della disponibilità di ciascuna famiglia, da 100 a 135 €. 
Riteniamo essenziale ribadire che il contributo è volontario e non obbligatorio e che le cifre 
proposte sono puramente indicative. Nel contempo, però, riteniamo di dover sottolineare che 
queste risorse ci permettono di finanziare una serie di iniziative quali l’informatizzazione dei 
servizi agli studenti (la cui importanza è stata resa evidente in questo anno di Didattica a 
Distanza), l’attivazione di laboratori di ampliamento dell’offerta formativa, l’accrescimento 
costante della dotazione libraria della biblioteca, lo sportello psicologico, le attività proposte 
dalle diverse commissioni studentesche.  
I contributi che lo Stato ci assegna garantiscono i servizi essenziali ma non ci permettono 
assolutamente di offrire questo valore aggiunto alla formazione dei vostri figli. È, pertanto, affidata 
a voi la possibilità, con un gesto di generosità e soprattutto di responsabilità collettiva, di 
permettere al nostro Liceo di continuare a garantire alcune attività che ne qualificano in misura 
determinante l’offerta formativa.  
Ricordiamo, infine, che il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi a 
condizione che il versamento sia effettuato riportando nella causale la dicitura “Erogazione liberale 
per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”.  
Per rendere ancora più trasparente la nostra richiesta, alleghiamo alla presente comunicazione un 
prospetto sintetico dei principali progetti che, negli anni scorsi, sono stati resi possibili solo grazie 
al contributo volontario delle famiglie. 
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Confidando nella vostra collaborazione, vi forniamo, pertanto, le necessarie informazioni operative. 
 
 
 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 19.02.2022 esclusivamente dal registro elettronico 
con il sistema Pago on line Basic tramite l’applicazione, mentre nella sezione PAGAMENTI 
Scadenzario pagamenti e ricevute/ Erogazione liberale tramite ClasseViva Web. 
L’evento è denominato: Contributo obbligatorio e volontario a.s. 2022/2023 (in allegato alla 
presente, le relative istruzioni).  
Ogni famiglia provvederà con un’unica operazione al versamento del contributo per 
assicurazione e registro (obbligatorio) e del contributo volontario. 
 
In caso di trasferimento ad altra scuola o ritiro, il Consiglio di Istituto ha deliberato (delibera del 21 
gennaio 2015) quanto segue: 
 

• se la richiesta di rimborso avviene prima dell’inizio delle lezioni, verrà rimborsato l’intero 

importo del contributo; 

• se la richiesta di rimborso avviene dopo l’inizio delle lezioni e prima del 30 settembre, verrà 

rimborsato il 50%; 

• se la richiesta di rimborso avviene dopo il termine del 30 settembre, il rimborso non sarà 

concesso. 

 
Domanda di iscrizione e tasse governative 
 
Le domande di iscrizione degli alunni interni alle classi successive per l’anno scolastico 2022/2023 
vanno perfezionate entro il 19.02.2022, restituendo ai docenti coordinatori di classe la scheda 
allegata alla presente circolare, completa di tutte le firme e degli allegati richiesti. I coordinatori di 
classe sono pregati di consegnare in segreteria il materiale raccolto entro il giorno 26.02.2022. 
 
 
Tasse governative 
 
Solo gli studenti che si iscrivono alle classi 4^ LICEO e 5^ LICEO sono tenuti al versamento delle 
tasse governative. Gli importi sono: 
 
€ 21,17 per gli studenti che si iscrivono alla classe 4^ LICEO  
€ 15,13 per gli studenti che si iscrivono alla classe 5^ LICEO 
 
Il versamento potrà essere effettuato scegliendo una tra le seguenti modalità: 
 
- c/c postale n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 
 
- bonifico bancario a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara IBAN: IT 45 
R0760103200 000000001016  
 
- Modello F24 ordinario o semplificato. 
 
Con l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse 
scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite il modello 
F24. 
 
Per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, è stato istituito il 

seguente codice tributo: • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”. 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione 



  

“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito 
versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel 
formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo 
l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2022-2023, riportare nel suddetto campo il valore 

2022). Si precisa, infine, che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati: • nel 
campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse 

scolastiche; • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 
fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua 
il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”. 
 
Si può essere esonerati dal pagamento della tassa governativa di € 21,17 e di € 15,13: 
-  per merito (se si conseguirà la promozione a giugno con la media finale non inferiore a 8/10. Chi 
ritiene di avere diritto all’esonero, deve presentare domanda in tal senso, riservandosi di effettuare 
il versamento prima dell’inizio del prossimo a.s. se non conseguirà la media finale non inferiore a 
8/10); 
 
-  per reddito. 
 
Sia nel caso di esonero per reddito che di esonero per merito è necessario compilare e allegare 
alla domanda i moduli inclusi nella presente circolare. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
 

 

Livello  SPESE (Importi in euro) 

  ATTIVITA'   

A03 
Attività didattica   

Beni di consumo per la didattica (carta toner)  €                  3.895,10  

A03 
Attività didattica   

Licenze software contratti di manutenzione impianti e macchinari  €                14.400,00  

A03 
Attività didattica   

Assicurazione alunni  €                  6.550,00  

  
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO 

PROFESSIONALE 
  

P 01-01 
Laboratori e strutture -    

Acquisto materiale tecnico informatico scientifico laboratori  €                  2.741,20  

P 01-01 
Laboratori e strutture -    

Supporto alle attivita' informatiche dell'istituto  €                10.420,00  

P 01-01 

Laboratori e strutture -    

Acquisto beni strumentali (Mat. Ed. Fisisa, stampante, libri)   €                  4.567,40  

  PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO   

P 02- 01 
Lettura Classici   

Relatori esterni   

P 02- 02 
Ampliamento offerta formativa   

Iscrizioni a gare  €                     240,00  

P 02-02  Ampliamento offerta formativa   



  

Lab. corpo, Incontri disabilità, Meditazione, Sportello psicologico 
Madrelingua  

 €                12.733,70  

P 02-02  
Ampliamento offerta formativa   

Annuario e giornalino di istituto  €                  4.910,50  

P05-02 
Agon   

Premi  €                             -    

  ALTRI PROGETTI   

Vari 

    

    

Avanzo 
Riserva per progetti a.s. 2022/2023  €                16.222,91  

TOTALI  €       76.680,81  
 


