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Oggetto: Iscrizioni per l'anno scolastico 2021/22. 
 
 
 

Il termine ultimo per le iscrizioni alle classi successive alla prima  per l’a.s. 2021/2022, è 
fissato al 

30 gennaio 2021 
 

Da quest’anno tutti i versamenti eseguiti a favore di un’istituzione scolastica passeranno 
obbligatoriamente attraverso il sistema Pago PA 

che è un servizio del Ministero dedicato alle Istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai Cittadini che   
consente alle famiglie di pagare telematicamente (o con metodi tradizionali) i contributi scolastici 
per conto degli alunni.  
Affinché vengano registrati nel fascicolo annuale dello studente, le attestazioni dei versamenti 
sottoindicati (richiesti per l’scrizione alla classe successiva), dovranno essere trasmesse via 
email alla segreteria all’indirizzo. TVIS026004@istruzione.it. 
 
 

Classi PRIME Iscrizione alla classe SECONDA 

Gli allievi delle classi prime sono iscritti d’ufficio alla classe seconda, con riserva del 
conseguimento dell’ammissione alla classe successiva; è richiesto il seguente versamento: 

 

Importo: € 155,00 per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché 
alla copertura assicurativa e altre spese di materiale destinato agli allievi 

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Contributo scolastico per l’innovazione Tecnologica e AOF 
 

Codice evento  E91044380268210105194949MYGZJ 
Scaricabile dal  Registro Elettronico Utenza genitore alla voce PAGAMENTI, Erogazioni liberali 

 
 

Comunicato n. 73 
 
 
 
 
Agli Allievi delle classi 1e, 2e, 3e, 4e  
ed alle loro Famiglie 
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Classi SECONDE 

 
Iscrizione alla classe TERZA 

Gli allievi delle classi seconde, eccettuati gli studenti dei corsi di Grafica e Comunicazione e 
del Serale che sono iscritti d’ufficio alla classe terza, presentano domanda di iscrizione alla 
classe terza utilizzando l’apposito modulo scaricabile dalla bacheca del registro elettronico , 
nel quale scelgono l’articolazione che intendono frequentare; l’iscrizione sarà confermata d’ufficio 
se il risultato dello scrutinio finale sarà di ammissione alla classe successiva.  

Il MODULO di scelta dell’articolazione di studio, dovrà essere inviato alla segreteria 
all’indirizzo e mail: TVIS026004@istruzione.it  entro il 30 gennaio 2021. 

 
Per Tutti è richiesto il seguente versamento: 
 

Importo: € 155,00 per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, oltre alla 
copertura assicurativa e altre spese di materiale destinato agli allievi 

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Contributo scolastico per l’innovazione Tecnologica e AOF 
 

Codice evento  E91044380268210105194949MYGZJ 
Scaricabile dal Registro Elettronico Utenza genitore alla voce PAGAMENTI, Erogazioni liberali 

 

 
Iscrizione ad altro ITIS: l’allievo richiederà via email alla segreteria il modulo di domanda 
specifico da restituire compilato. Sarà compito della segreteria di provvedere alla spedizione di tale 
domanda alla scuola prescelta. 
 
 
 
 
 

Classi TERZE Iscrizione alla classe QUARTA 

Gli allievi delle classi terze sono iscritti d’ufficio alla classe quarta, con riserva del 
conseguimento dell’ammissione alla classe successiva; sono richiesti i seguenti versamenti 
Riquadri A + B 

 

Riquadro A  

Importo: € 155,00 per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa 
nonché alla copertura assicurativa e altre spese di materiale destinato agli allievi 

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Contributo scolastico per l’innovazione Tecnologica e AOF 
 

Codice evento  E91044380268210105194949MYGZJ 
Scaricabile dal  Registro Elettronico Utenza genitore alla voce PAGAMENTI, Erogazioni liberali 
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Riquadro B  

Tassa di Immatricolazione (€ 6.04) + Tassa di Frequenza (€15.13) (Obbligatorie) 

Importo totale di Euro 21,17   

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Tassa di Iscrizione e Frequenza 
Codice evento  E91044380268210111145752GQ63P 

Unitamente al codice avviso personale scaricabile dal Registro Elettronico Utenza genitore alla 
voce PAGAMENTI, Scadenze 

 
 
 
Classi QUARTE Iscrizione alla classe QUINTA 

Gli allievi delle classi quarte sono iscritti d’ufficio alla classe quinta, con riserva del 
conseguimento dell’ammissione alla classe successiva; sono richiesti i seguenti versamenti 
Riquadri A + B 

: 

Riquadro A  

Importo: € 155,00 per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, 
nonché alla copertura assicurativa e altre spese di materiale destinato agli allievi 

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Contributo scolastico per l’innovazione Tecnologica e AOF 

 

Codice evento  E91044380268210105194949MYGZJ 
Scaricabile dal  Registro Elettronico Utenza genitore alla voce PAGAMENTI, Erogazioni liberali 

 
 
 
 
 

Riquadro B  

Tassa di Frequenza di €uro 15.13 (Obbligatoria) 

 

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Tassa di Frequenza 

 

Codice evento  E910443802682101111458066RZDN 
 

Unitamente al codice avviso personale  scaricabile dal Registro Elettronico Utenza genitore 
alla voce PAGAMENTI, Scadenze 
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Classi del SERALE  2 APS – 3 APS-  4APS Iscrizione all’anno successivo 

 
Gli allievi sono iscritti d’ufficio, con riserva del conseguimento dell’ammissione alla classe 

successiva; sono richiesti i seguenti versamenti: 
Riquadri A + B 

 

Riquadro A  

Importo: € 155,00 per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, 
nonché alla copertura assicurativa e altre spese di materiale destinato agli allievi 

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Contributo scolastico per l’innovazione Tecnologica e AOF 

 

Codice evento  E91044380268210105194949MYGZJ 
Scaricabile dal  Registro Elettronico  alla voce PAGAMENTI, Erogazioni liberali 

 
 
 

Riquadro B  

Tassa di Frequenza di €uro 15.13 (Obbligatoria) 

Eseguito da: NOME COGNOME E CODICE FISCALE ALLIEVO 

Causale: Tassa di Frequenza 

 

Codice evento  E910443802682101111458066RZDN 
 

Unitamente al codice avviso personale  scaricabile dal Registro Elettronico  alla voce 
PAGAMENTI, Scadenze 

 

 
 
Insegnamento della religione cattolica 

Si intende tacitamente confermata la scelta operante nel corrente anno scolastico, salvo la 
volontà di variazione della medesima da effettuare richiedendo alla segreteria all’indirizzo e mail: 
TVIS026004@istruzione.it lo specifico modulo e restituendolo al medesimo indirizzo debitamente 
compilato TTAASSSSAATTIIVVAAMMEENNTTEE  eennttrroo  iill  2255  ggeennnnaaiioo  22002211. 
 

Esonero dalle Tasse scolastiche  (Tasse di Immatricolazione e Frequenza 
Gli allievi delle classi terze e quarte, tenuti a versare all’Erario dello Stato le tasse di 

Iscrizione e di Frequenza come sopra indicate, possono richiedere l’esenzione dal pagamento per 
motivi di merito o di reddito. 

Esonero per merito: richiedibile se, considerando le valutazioni del primo periodo, si presume una 
media dei voti allo scrutinio finale pari o superiore a otto decimi. 
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Esonero per reddito: richiedibile se l’ISEE del nucleo familiare risulta essere pari o inferiore al 
valore di Euro 20.000,00, come previsto dal Decreto n. 370 del 19/04/2019, che dispone “in tale 
caso” l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e gli studenti del 
quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado. 

 

Contributi delle famiglie 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che i genitori, all’atto dell’iscrizione dei propri figli, versino un 
contributo annuo a favore della scuola, di € 80,00 per le classi prime e di € 155,00 per le classi 
successive. 

Grazie a tale contributo, la scuola sostiene, per conto delle famiglie, le spese quantificabili 
in € 25,00 (assicurazione, libretto scolastico, fotocopie personali degli allievi e disposte dai docenti 
per la classe) e spese per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa 
quantificabili in € 55,00 per le classi prime ed in € 130,00 per le classi successive (acquisti di 
materiale didattico laboratoriale, sussidi didattici, software, PC, videoproiettori, macchine ed 
attrezzature varie). 

Le risorse raccolte con i contributi delle famiglie hanno una ricaduta diretta 
sull’apprendimento degli allievi e sulla qualità dell’offerta formativa. Si tratta, è vero, di una 
erogazione liberale delle famiglie, a titolo di partecipazione economica, per il raggiungimento di un 
risultato comune, condiviso e finalizzato all’innovazione tecnologica e all’arricchimento dell’offerta 
formativa. Senza tali contributi e con la riduzione delle risorse assegnate dallo Stato, la scuola non 
potrebbe assicurare i servizi attuali. Il Consiglio di Istituto, con specifica deliberazione n. 25/2009, 
parzialmente modificata con deliberazione n. 39/2011, ha disciplinato la gestione dei contributi 
scolastici, introducendo l’esonero totale o parziale, la dilazione e/o la rateizzazione del pagamento. 
 

La Legge 2 aprile 2007 n. 40 ammette la detrazione d’imposta delle erogazioni liberali 
versate da privati. In particolare le persone fisiche, quindi anche le famiglie che erogano contributi 
alle scuole, possono detrarre dall’imposta sul reddito il 19% del contributo elargito, quando l’atto di 
liberalità è destinato specificatamente a: 

a) innovazione tecnologica (ad esempio, acquisto/aggiornamento applicativi software, 
acquisto sussidi didattici, dotazioni informatiche, attrezzature tecniche laboratoriali, 
nonché materiale di consumo per il loro funzionamento, ecc...); 

b) ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio, spese per le attività progettuali di 
integrazione di discipline curricolari ed extracurricolari, biblioteche scolastiche, riviste 
tecniche, fotocopie per verifiche ed approfondimenti, ecc...). 

 
 

Variazione dei dati anagrafici 
Si invitano genitori ed allievi a comunicare alla segreteria eventuali variazioni delle 

generalità o dei recapiti intervenute e non ancora dichiarate. 
 
 

Conegliano, 19 gennaio 2021  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Ing. Salvatore Amato 
  

 


