
 

 

Comunicato n.118 
          

Cortina d’Ampezzo, 11 gennaio 2022 
 

      Agli studenti  
delle classi 1^ 2^ 3^ e 4^  

      di tutti gli Istituti Superiori di 2^ grado 
della classe 2^ della Scuola Media 

dell’IOV di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore  
       Ai loro genitori 

p.c. alla Dsga 
e ai Referenti di sede  

            
Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA A.S. 2023/2024 – 

CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO – TASSE SCOLASTICHE 
 
Facendo seguito alla Circolare Ministeriale del 30 novembre 2022, che disciplina le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, si richiede alle famiglie di provvedere al 
versamento obbligatorio delle tasse assicurative, quale conferma dell’iscrizione alla 
classe successiva, e del contributo scolastico (volontario) entro il 30 gennaio 2023. 
 

1. ISCRIZIONI A TUTTE LE CLASSI  
 
Contributo scolastico volontario. 
Il contributo richiesto a ciascuno/a studente/essa non si configura come una tassa di 
iscrizione, ma come contributo volontario, finalizzato al miglioramento dell’offerta 
formativa, all’acquisto di generi vari, al funzionamento di tutti i laboratori e 
all’assicurazione degli studenti.  
Gli importi del contributo scolastico volontario sono stati deliberati dal Consiglio 
d’Istituto nel febbraio 2009 e da allora rimasti invariati.  
Tale contributo sarà dimezzato per il secondo e terzo figlio frequentante una delle scuole 
dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite.  
 
Resta sempre obbligatorio il versamento complessivo di € 6,00 relativo 
all'assicurazione degli alunni.  
Per tutti i pagamenti vedere allegato riepilogativo dei codici per ciascuna classe di 
frequenza. 
 
 

2. ISCRIZIONE ALLE FUTURE 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. 

Riepilogo tasse erariali (vedi anche allegato): 

SOLO PER GLI ISCRITTI ALLE FUTURE CLASSI QUARTE:  

€ 21,17 che comprende: 1. tassa iscrizione biennio finale (€ 6,04): codice tributo 
TSC1; 2. tassa frequenza (€ 15,13): codice tributo TSC2.  

SOLO PER GLI ISCRITTI ALLE FUTURE CLASSI QUINTE:  

€ 15,13 che comprende tassa frequenza: codice tributo TSC2.  

 



 

 

 

 
N.B.: Le tasse scolastiche e/o il contributo volontario vanno pagati 
esclusivamente tramite portale PAGO in Rete. Si allega procedura di 

pagamento. 
 
Per l’assistenza alla procedura rivolgersi alla segreteria didattica telefonando al n. 
0436 2638 (interno ufficio didattica) dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
12.00. 
 

 

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 classe prima 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.  

 

 
Allegati: 
Tabella riepilogativa codici contributi ; 
Tabella riepilogativa codici tasse erariali; 
Procedura Infografica PAGO in Rete. 
 
IMPORTANTE: PRIMA DI PROCEDERE con l’ACCESSO AL SERVIZIO (PUNTO 1) 
OGNI UTENTE DEVE REGISTRARSI AL SITO WEB: 
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete 
 

Grazie per la collaborazione, cordiali saluti. 

   
Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Lamon 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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