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Comunicato n. 72 

          
Cortina d’Ampezzo, lì 10 dicembre 2020 

 
       Agli studenti delle classi 1^ 2^ 3^ e 4^  
       di tutti gli istituti superiori  
       Ai loro genitori  
        

           e, p.c ai Referenti di sede e Dsga 
 

 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022- Contributo scolastico volontario               

- Tasse  scolastiche- 
 
 

Facendo seguito alla Circolare Ministeriale del 12 novembre 2020 che disciplina 

le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 si richiede agli studenti e alle loro 

famiglie, entro il 25 gennaio 2021, la compilazione e l’invio dei seguenti modelli:  

MODELLO A: https://forms.gle/Xy8nF4jThPc72YHL8  
Compilare a cura dei genitori degli alunni delle attuali classi: 

✓ 1^,2^, 3^e 4^ Liceo Classico e Liceo Scientifico;  

✓ 1^, 3^ e 4^ Liceo Artistico, Ipeoa, Istituto Tecnico Economico. 
 

MODELLO B: https://forms.gle/81CGamiss1LhkqcA9  
Compilare a cura dei genitori degli alunni delle attuali classi: 

✓ 2^ Liceo Artistico; 

✓ 2^ Ipeoa; 
✓ 2^ Istituto Tecnico Economico. 

 
 

Contributo scolastico volontario. 

Il contributo richiesto non si configura come una tassa di iscrizione ma come 

contributo volontario, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa, 

all’acquisto di generi vari e al funzionamento di tutti i laboratori.  

Gli importi del contributo scolastico volontario sono stati deliberati dal consiglio 

d’Istituto nel febbraio 2009 e da allora rimasti invariati. Per completezza si allega 
la tabella riepilogativa degli importi indicati per ciascuna classe (allegato A 

colonna 3).  
Tale contributo sarà dimezzato per il secondo e terzo figlio frequentante una delle 
scuole dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite. Non sarà dovuto alcun versamento 

per tutti coloro che nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito allo 
scrutinio finale una media pari o superiore a 8/10 (modulo RICHIESTA ESONERO 

PAGAMENTO TASSE ERARIALI http://www.polovalboite.edu.it/cms/modulistica-tasse-
scolastiche-erariali/ ) 

Resta obbligatorio il versamento relativo al libretto e all'assicurazione degli 

alunni.  
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Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

(Irc) è esercitata dai genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe della 

scuola al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione 

on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia 

prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 

l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 

degli interessati.  

Coloro, pertanto, interessati a modificare la scelta precedente sono tenuti a 

compilare l’apposito modello e in caso di “non avvalersi” completare con la scelta 

alternativa che trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:  

• attività didattiche e formative con personale docente;   

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

•  libera attività di studio e/o di ricerca  individuali  senza  assistenza  di 
personale docente (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo  grado); 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  

 

Iscrizione alle classi quarte e quinte: 

Gli allievi che si iscrivono alle classi quarte e quinte, oltre al contributo scolastico 
volontario dovranno versare anche le tasse erariali (indicate nell’allegato A 

colonna 4 sotto riportato) che, secondo la nuova Legge di Bilancio (n. 160 del 

23/12/2019 entrata in vigore dal 1° gennaio 2020) dovranno essere pagate mediante 

modello F24. Le modalità di pagamento sono contenute nei MODELLI 

d’iscrizione A e B sopra indicati. 

Importante: copia delle ricevute di pagamento andranno inviate in segreteria 

all’indirizzo iscrizioni@polovalboite.edu.it  

 

Per l’assistenza alla procedura è incaricato l’assistente amministrativo Sig. Gianni 

Acciaio a cui è possibile rivolgersi telefonicamente chiamando il n. 0436 2638 

(interno ufficio didattica) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

oppure scrivendo a iscrizioni@polovalboite.edu.it 

Grazie per la collaborazione, cordiali saluti. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico reggente 
                  prof. Mario Baldasso                                                                                           

   Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A 

 

CONTRIBUTI SCOLASTICI E TASSE ERARIALI 

1 2 3 4 5 

ISTITUTO CLASSE 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

TASSA ERARIALE=  
tassa iscrizione (A) + tassa di 

frequenza (B) 

TASSA DIPLOMA 
(C) 

 

LICEO ARTISTICO 

1^ € 100,00 /    

2^ € 150,00 /    

3^ € 150,00 /    

4^ € 150,00 € 6,04 + € 15,13  (A+B)    

5^ € 150,00 15,13   (B) 15,13  (C)  

LICEO SCIENZE 
APPLICATE 

1^ € 100,00 /    

2^ € 120,00 /    

3^ € 120,00 /    

4^ € 120,00 € 6,04 + € 15,13 (A+B)    

5^ € 120,00 15,13   (B) 15,13  (C)  

IPEOA 

1^ € 100,00 /    

2^ € 200,00 /    

3^ € 200,00 /    

4^ € 130,00 € 6,04 + € 15,13 (A+B)    

5^ € 130,00 15,13   (B) 15,13  (C)  

LICEO CLASSICO 

1^ € 100,00 /    

2^ € 120,00 /    

3^ € 120,00 /    

4^ € 120,00 € 6,04 + € 15,13 (A+B)    

5^ € 120,00 15,13   (B) 15,13  (C)  

ITE 

1^ € 100,00 /    

2^ € 120,00 /    

3^ € 120,00 /    

4^ € 120,00 € 6,04 + € 15,13 (A+B)    

5^ € 120,00 15,13   (B) 15,13  (C)  

SMA 

1^ € 40,00 /    

2^ € 40,00 /    

3^ € 40,00 /    

  TASSA ERARIALE= tassa iscrizione + tassa di frequenza   
 

A tassa iscrizione 6,04 F24 Codice Tributo TSC1   
 

B tassa di frequenza 15,13 F24 Codice Tributo TSC2   
 

C tassa diploma € 15,13 F24 Codice Tributo TSC4   
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