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Circolare n. 83       Agli studenti e loro genitori 
        Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 
 
        Al sito WEB dell’Istituzione Scolastica 
        Sezioni genitori - studenti 
 
OGGETTO: iscrizioni a.s. 2021/2022 
 
 Le iscrizioni alla classe successiva per l’a.s. 2021/2022 devono essere effettuate entro il 25.01.2021 con le 
seguenti modalità: 
 
CLASSI PRIME: gli studenti compilano la domanda per la classe seconda. 
 
CLASSI SECONDE: gli studenti compilano la domanda per la classe terza:  

 CORSI INFORMATICO (esprimere l’articolazione desiderata tra informatica e telecomunicazioni). 

 CORSO TURISMO: gli studenti devono indicare la scelta della terza lingua straniera. 
 

CLASSI TERZE: 

 CORSI ISTRUZIONE TECNICA: gli studenti compilano la domanda per la classe quarta. 
 

 CORSO IeFP  4° anno Corso Tecnico per Automazione Industriale: MERCOLEDI’ 20.01.2021, alle ore 17.30, è 
previsto un incontro in modalità telematica – Team “INCONTRI GENITORI”  con le famiglie degli alunni della 
classe 3^B IeFP e 3^C IeFP per illustrare le possibilità di prosecuzione. 

 
CLASSI QUARTE: 

 ISTRUZIONE TECNICA: gli studenti compilano domanda per la classe quinta. 
 
TIPOLOGIA DI VERSAMENTI: 

Tassa statale di iscrizione e frequenza devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il modello F24 
dell’Agenzia delle Entrate indicando nella “colonna  Erario” i suddetti codici tributo: 

-  Iscrizione alla classe 4^ 
1. Codice TSC1 (tasse scolastiche iscrizione) importo    euro 6,04 
2. Codice TSC2 (tasse scolastiche frequenza) importo   euro 15,13 
 

- Iscrizione alla classe 5^ 
1. Codice TSC2 (tasse scolastiche frequenza) importo   euro 15,13 

 
Nel modello F24 i suddetti codici tributo sono da indicare nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna ”importi a debito versati” con indicazione quale anno di riferimento 2021. 
Nella sezione “Contribuente” indicare: 

-  nel campo codice fiscale, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’alunno; 
- Il codice fiscale della persona che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare 

nel campo “Codice identificativo”. 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine tassativo del 31.01.2021. ((Presentare in segreteria copia 
della ricevuta).  

Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 370 del 19 aprile 2019, ha previsto l’esonero 
totale del pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di 
secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione equivalente (ISEE) è pari o 
inferiore a euro 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti anche in merito agli ulteriori casi di esonero si rinvia alla 
nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 
n. 13053 del 14.6.2019 (come da link allegato). 
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Assicurazione Studenti, di importo pari ad euro 10,00, OBBLIGATORIA per TUTTI GLI STUDENTI ed 

imprescindibile per la partecipazione a tutte le attività didattiche previste dalla Scuola (a titolo puramente 
indicativo e non esaustivo: uscite didattiche, viaggi istruzioni, PCTO/ASL ed altri progetti scolastici),  
Deve essere versata entro il 31.01.2021.  
Trattasi di versamento a sé stante. L’attestazione dovrà essere consegnata in segreteria entro il giorno 01.02.2021. 
 
Il versamento, può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Bonifico bancario presso Banca Creval s.p.a 

Codice IBAN IT 10 I 05216 51200 000000003623 
 
e deve riportare i seguenti dati: 
cognome e nome dello studente/ classe, sezione 
causale: Assicurazione studenti a.s. 2021/2022 
 

Contributo volontario per iscrizione alunni, di importo pari a € 110,00 si versa entro il 31.01.2021          

(Delibera n. 84 Consiglio di Istituto del 22.12.2020).  
 
Nel caso di famiglie con più figli iscritti all’istituto, la quota di contributo da versare è stabilita come segue: 

 € 110,00 per il primo figlio; 

 €  70,00 per il secondo figlio; 
a partire dal terzo figlio non è previsto alcun versamento del contributo. 
Vedasi possibilità di detrazione del contributo volontario. 
 
Il versamento, può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Bonifico bancario presso Banca Creval s.p.a 

Codice IBAN IT 10 I 05216 51200 000000003623 
 

e deve riportare i seguenti dati: 
cognome e nome dello studente/ classe, sezione 
causale: Contributo volontario a.s. 2021/2022 
 
L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata in segreteria entro il giorno 01.02.2021. 
 
Le somme pagate relative all’assicurazione e al contributo volontario verranno restituite agli alunni che non 
confermeranno l’iscrizione o che si iscrivano ad altra scuola prima dell’inizio delle lezioni. 
Tutti i membri del Consiglio di istituto che rappresentano studenti, famiglie, docenti e personale della scuola, 
concordano sull’importanza del versamento del contributo volontario da parte delle famiglie. Il contributo è una 
risorsa fondamentale per: 

- potenziare le attività curricolari ed extracurricolari, in particolare le certificazioni linguistiche, lo Sportello 
psicologico e il Teatro; 

- offrire servizi di qualità a tutti gli studenti (Piattaforma Microsoft 365, licenze Office e connettività della 
scuola) 

- garantire il continuo potenziamento e aggiornamento dei laboratori. 
 

Il contributo viene gestito dalla scuola in totale trasparenza, Sul sito web dell’Istituzione, nella sezione 
amministrazione trasparente- bilanci- bilancio preventivo e consuntivo, è possibile consultare la “relazione al 
programma annuale 2021”, all’interno della quale viene illustrata la scelta di utilizzo del contributo volontario 
relativo all’ anno finanziario 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

SPESE SCOLASTICHE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
- DETRAIBILITA’ E DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE SCOLASTICHE -  

 
Le spese scolastiche DETRAIBILI e DEDUCIBILI sono quelle individuate dal TUIR e da varie circolari emanate 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con due circolari 3/E e 18/E, in merito alla distinzione tra 
contributi volontari deducibili e spese d’istruzione detraibili (art. 15 comma 1 lett. e-bis TUIR), sono SPESE 
SCOLASTICHE DETRAIBILI AL 19%: 
- la tassa di iscrizione scuola o frequenza; 
- contributi volontari 
- contributi obbligatori  
- altre erogazioni liberali, diverse da quelle indicate nella precedente lettera, deliberati dai vari istituti scolastici 

finalizzati alla frequenza scolastica (come ad esempio tassa di iscrizione, tassa di frequenza e /spesa mensa 
scolastica/etc a patto che abbiano obiettivi diversi dalle donazioni alle scuole dirette all’innovazione tecnologica, 
all’edilizia scolastica o all’ampliamento dell’offerta formativa, per le quali vige la detrazione 19% senza soglia 
massima); 

- La spesa mensa scolastica (ove prevista) 
 
La detrazione del 19% avviene in sede di dichiarazione dei redditi e fa riferimento alle spese affrontate nell’anno 
antecedente alla compilazione del 730 o del modello Unico. Nel 2021 saranno scomputate le spese dell’anno 
precedente per un tetto massimo di 800 euro secondo quanto previsto dalla legge sulla buona Scuola n. 107/2015 e 
dalle Leggi annuali di Bilancio 
 
Sono inoltre DEDUCIBILI , ai sensi della lettera i-octies articolo 15 comma 1 del TUIR, le erogazioni liberali a favore 
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all’: 
 
  * Innovazione tecnologica; 
  * Edilizia scolastica; 
  * Ampliamento dell’offerta formativa. 
 

COME DOCUMENTARE LE SPESE SCOLASTICHE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

I documenti da conservare e presentare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi sono le ricevute di 
pagamento comprovanti gli importi sostenuti per la frequenza scolastica: 
 

RICEVUTA DEI BONIFICI BANCARI RECANTE I SEGUENTI DATI ESSENZIALI: 
- soggetto ordinante che dispone/effettua il pagamento (genitore/studente), 
- beneficiario (Istituzione Scolastica I.I.S. “Marco Polo” Colico LC), 
- causale di pagamento con l’indicazione precisa della tipologia di contributo/tassa e l’indicazione del nome dello 

studente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 
 

 
 
 

 


		2021-01-12T12:45:22+0100




