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Prot. n.__ del (vd. Segnatura)

Circ. n. 63





Agli alunni
Alle famiglie
All’albo on line
Al sito web

Oggetto: iscrizioni A.S. 2021/2022

Si informano le SS.LL. che il Miur con la Circolare n. 20651 del 12 novembre 2020 ha impartito istruzioni e scadenze per
le iscrizioni dell’anno scolastico 2021/2022 alle scuole di ogni ordine e grado.
ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
Le iscrizioni al primo anno di corso di studi si effettuano on-line dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00
del 25 gennaio 2021.
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/#section4.
Al fine di supportare e integrare le iniziative di orientamento il MIUR ha messo a disposizione l’applicazione Scuola in
Chiaro in un app.
Attraverso un QR Code raggiungibile tramite il seguente link http://www.itcsatta.edu.it/scuola-in-chiaro/ è possibile
accedere alle principali informazioni sulla scuola e raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio.
ISCRIZIONE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Per tutte le altre classi, l’iscrizione si intende confermata se non viene presentata richiesta di nulla osta per trasferimento
ad altra scuola o percorso IEFP o, per chi ha assolto l’obbligo scolastico (16 anni compiuti al 1° settembre 2021) non
viene presentata domanda di ritiro, rimane pertanto l’onere per le famiglie di comunicare eventuali variazioni o
integrare i dati riportati sulla precedente scheda di iscrizione (residenza, recapito telefonico fisso e cellulare,
indirizzi e- mail, etc.) attraverso il modulo Allegato 1_conferma iscrizione .
Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, operata
all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi. Tuttavia è possibile modificare ogni anno tale scelta all’atto
della conferma dell’iscrizione per l’anno successivo. In tal caso gli studenti interessati devono presentare il modulo
preposto compilato e firmato da un genitore o dall’alunno se maggiorenne entro il termine suddetto di scadenza delle
iscrizioni. Non saranno accettate richieste tardive. (Moduli per la scelta di religione: Scheda B e Scheda C)
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TASSE E CONTRIBUTO SCOLASTICO
Per il perfezionamento dell’iscrizione, l’importo stabilito dal Consiglio di Istituto per il Contributo Scolastico è pari ad €
45,00 annui da versare attraverso il bollettino PAGOPA che verrà notificato dal sistema o dall’ufficio, a seconda che ci
si sia, rispettivamente, iscritti o non iscritti alla Piattaforma PagoInRete.
Il contributo sarà destinato a coprire le spese inerenti a:
 ampliamento dell’offerta formativa,
 sistema informatico di comunicazione scuola/famiglia
 assicurazione bonus/malus per gli infortuni.
Si coglie l’occasione per fare presente che i contributi per la scuola, a partire dal 2007, sono detraibili dall’imposta sul
reddito, nella misura del 19% ed è necessario, ai fini di cui sopra, indicare nella causale del versamento la seguente
dicitura: erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Gli alunni che abbiano compiuto 16 anni e si trovino a frequentare il 4° e 5° anno sono tenuti inoltre al versamento delle
seguenti tasse governative:



4° anno: € 21,17 (tassa iscrizione € 6,04 + tassa di frequenza € 15,13) Gli studenti ripetenti il quarto anno devono
versare solo la tassa di frequenza di € 15.13.
5° anno: € 15,13 (tassa di frequenza).

Gli alunni di cui sopra riceveranno il bollettino PAGOPA che verrà notificato dal sistema o dall’ufficio, a seconda che ci si
sia, rispettivamente, iscritti o non iscritti alla Piattaforma PagoInRete.
Per le tasse di cui sopra è possibile beneficiare dell’esonero, presentando il modulo Allegato 2 compilato e firmato.
L’ufficio didattica è a disposizione per il supporto necessario contattando il seguente numero 0784 202029.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pierina Masuri

