
  
Ministero dell’Istruzionee del merito 
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Prot. come da segnatura                                                   Tradate, 23 gennaio 2023   

CIRCOLARE N. 103 A.S. 2023/24                

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AL DSGA e al Personale ATA 

Al sito 

OGGETTO: Conferma iscrizioni alle classi successive alla prima per l’a.s. 2023/2024  

Ai sensi della normativa vigente gli alunni che attualmente frequentano il nostro Istituto verranno iscritti 

d’ufficio alla classe successiva, fatto salvo gli esiti degli scrutini finali. In caso di non ammissione, la 

famiglia dovrà confermare o meno l’iscrizione alla medesima classe, presentando presso la Segreteria 

Didattica la domanda di iscrizione oppure la richiesta di ritiro/trasferimento presso un’altra Istituzione 

Scolastica entro la fine del mese di giugno. Il ritiro è possibile solo al compimento del 16° anno di età. 

È responsabilità del genitore verificare la correttezza dei dati personali ed eventualmente 

richiederne l’aggiornamento tramite registro elettronico seguendo le procedure sotto indicate, 

(contatti obbligatori da verificare: cellulare –mail di entrambi i genitori). 

Il Consiglio di Istituto con delibera N° 112 del 18-12-2015 ha stabilito il pagamento di € 120,00 quale 

contributo complessivo di iscrizione, finalizzato all’innovazione tecnologica della strumentazione a 

disposizione degli studenti, al potenziamento dell’Offerta Formativa della scuola ed è comprensivo della 

quota per Assicurazione infortuni e Responsabilità Civile, libretto di comunicazioni Scuola /famiglia, 

Registro elettronico e spese di connettività al Registro Elettronico.  

Si precisa che nel caso non venga versato il contributo volontario, grazie al quale la scuola può fornire i 

servizi sopra specificati, le famiglie, alla luce della nota MIUR del 20 marzo 2012, hanno comunque 

l’obbligo di rimborsare alla Scuola i costi sostenuti per: Quota di assicurazione individuale contro gli 

infortuni responsabilità civile degli alunni, Libretto individuale delle comunicazioni scuola/famiglia, 

Servizio di accesso individuale con pw alla piattaforma del Registro elettronico per visione 

voti/assenze/argomenti lezioni/ compiti e prenotazione colloqui con i docenti.  

Le spese e i servizi di cui sopra sono stati quantificati dal Consiglio di Istituto in € 30,00, che si 

configurano pertanto come contributo minimo obbligatorio (delibera n. 112 del 18-12-2015).  

Si evidenzia che il contributo scolastico  complessivo di €120,00 (90,00 +30,00), quota detraibile sul 

modello 730, è essenziale per il finanziamento di tutte le attività ordinarie e straordinarie che la scuola 

organizza nel corso dell’anno scolastico per rendere sempre più qualificata e aggiornata l’offerta 

formativa dell’Istituto.  
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Tutte le iniziative programmate sono pubblicate sul sito della scuola www.isismontaletradate.com, che vi 

invitiamo a consultare regolarmente, per essere aggiornati. Il contributo volontario può essere rateizzato o 

versato in un’unica soluzione. Nel caso di rateizzazione si richiede di informare il DSGA.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica ha valore per 

l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni. Pertanto chi non produrrà istanza contraria continuerà nella scelta effettuata. I 

genitori interessati invece a modificare tale scelta per l’a.s.2023/2024, dovranno compilare la sezione 

apposita del registro elettronico entro il 04/02/2023, come da istruzioni in calce. L’eventuale attività 

alternativa non dovrà essere indicata sul RE, in quanto verrà richiesta successivamente. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI CLASSI SECONDE 

L’iscrizione alle classi seconde avviene d’ufficio nel caso di ammissione alla classe successiva.  

Si richiede il pagamento dei contributi deliberato di 120€ (90 + 30) e la conferma dei dati anagrafici di 

studenti e genitori attraverso apposita funzione del registro elettronico entro e non oltre il 04/02/2023 

seguendo le procedure indicate (Istruzioni operative in calce alla presente). 

 

ISCRIZIONI CLASSI TERZE 

Per l’iscrizione alle classi terze viene richiesta la compilazione di un modulo per la scelta dell'indirizzo 

degli studi e della terza lingua straniera che sarà fornito durante le attività di orientamento del 

BIENNIO UNITARIO.  Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai genitori, 

dovrà essere inviato via mail tramite account istituzionale dello studente 

(nome.cognome@isismontaletradate.com) a vatd22000n@istruzione.it  Att.ne del D.S., indicando come 

oggetto ISCRIZIONE CLASSE III ALUNNO X ( indicare cognome – nome studente) entro il 

04/02/2023. 

Si richiede il pagamento dei contributi deliberato di 120€ (90 + 30) e la conferma dei dati anagrafici di 

studenti e genitori attraverso apposita funzione del registro elettronico entro e non oltre il 04/02/2023 

seguendo le procedure indicate (Istruzioni operative in calce alla presente). 

 

CONFERMA ISCRIZIONI CLASSI QUARTE 

L’iscrizione alle classi quarte avviene d’ufficio nel caso di ammissione alla classe successiva.  

Si richiede il pagamento dei contributi deliberato di 120€ (90 + 30) e la conferma dei dati anagrafici di 

studenti e genitori attraverso apposita funzione del registro elettronico entro e non oltre il 04/02/2023 

seguendo le procedure indicate (Istruzioni operative in calce alla presente). 

E’ obbligatorio il versamento della tassa erariale di euro 21,17 (€ 6,04: tassa di iscrizione + € 15,13: 

tassa di frequenza) - (Istruzioni operative per effettuare il pagamento in calce alla presente) 

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse erariali gli studenti delle classi quarte appartenenti a 

nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o 

inferiore a Euro 20.000,00 (vedi il Decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019). Detto valore deve 
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essere riportato in attestazione ISEE in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel 

corso del quale viene richiesto l’esonero (2021). Gli alunni interessati devono presentare in Segreteria 

Didattica la richiesta di esonero (per reddito) dal pagamento delle tasse erariali per l’anno scolastico 

2023/2024, entro il termine delle iscrizioni. Gli studenti che conseguiranno una valutazione non inferiore 

alla media di otto decimi negli scrutini finali (giugno 2023 o 31/08/2023), possono presentare in 

Segreteria Didattica la richiesta di esonero per merito dal pagamento delle tasse erariali per l’anno 

scolastico 2023/2024,  

Il modello di richiesta di esonero è scaricabile su bacheca web dello studente. 

Si sottolinea che è condizione necessaria per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d.lgs. n. 

297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto 

una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di 

comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d.lgs. n. 297 del 1994).  

Per richiedere il rimborso delle tasse erariali nei casi in cui tale azione sia possibile è necessario 

presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI CLASSI QUINTE 

L’iscrizione alle classi quinte avviene d’ufficio nel caso di ammissione alla classe successiva.  

Si richiede il pagamento dei contributi deliberato di 120€ (90 + 30) e la conferma dei dati anagrafici di 

studenti e genitori attraverso apposita funzione del registro elettronico entro e non oltre il 04/02/2023 

seguendo le procedure indicate (Istruzioni operative in calce alla presente). 

È obbligatorio il versamento della tassa erariale, come di seguito specificato:  

 Euro 15,13: tassa di frequenza.  

(Istruzioni operative per effettuare il pagamento in calce alla presente) 

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse erariali gli studenti delle classi quinte appartenenti a 

nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o 

inferiore a Euro 20.000,00 (vedi il Decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019). Detto valore deve 

essere riportato in attestazione ISEE in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel 

corso del quale viene richiesto l’esonero (2022). Gli alunni interessati devono presentare in Segreteria 

Didattica la richiesta di esonero (per reddito) dal pagamento delle tasse erariali per l’anno scolastico 

2023/2024, entro il termine delle iscrizioni. Gli studenti che conseguiranno una valutazione non inferiore 

alla media di otto decimi negli scrutini finali (giugno 2023 o 31/08/2023), possono presentare in 

Segreteria Didattica la richiesta di esonero per merito dal pagamento delle tasse erariali per l’anno 

scolastico 2023/2024. 

Il modello di richiesta di esonero è scaricabile su bacheca web dello studente. 

Si sottolinea che è condizione necessaria per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d.lgs. n. 

297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto 



una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di 

comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d.lgs. n. 297 del 1994).  

Per richiedere il rimborso delle tasse erariali nei casi in cui tale azione sia possibile è necessario 

presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONFERMA/MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI 

GENITORI/ALUNNI 

 

Da eseguire entro il 04/02/2023 

Accedere alla propria area utente con account genitore (nome utente con iniziali lettere G/X)  

 Sezione: Anagrafica – gestione dei dati anagrafici 

 Controllare e modificare/inserire eventualmente i dati errati o mancanti dell’alunno 

 Clic su conferma in basso 

 Clic in alto su genitore 

 Controllare e modificare/inserire eventualmente i dati errati o mancanti del genitore 

 Clic su conferma in basso 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONFERMA/MODIFICA SCELTA DELLA RELIGIONE 

Da eseguire entro il 04/02/2023 

Accedere alla propria area utente con account studente  

• Sezione: Iscrizione – Conferma di iscrizione anni successivi 

• Controllare e modificare eventualmente la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della Religione Cattolica; 

• Clic su conferma in basso. 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO 

OBBLIGATORIO 

Accedere alla propria area utente del registro elettronico: 

 Sezione: Pagamenti 

 Clic a destra su Paga in corrispondenza della causale Assicurazione, libretto e connettività al 

registro elettronico a.s.2023/24. 

 Accedere al portale PagoinRete (credenziali di accesso Miur o tramite SPID) per pagare 

direttamente o in alternativa scaricare il documento.  

Il bollettino scaricato può essere pagato in poste, banche, tabaccherie abilitate, home 

banking tramite codice avviso.    

 

In alternativa, è possibile accedere direttamente al portale PagoInRete per effettuare il pagamento.  

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Accedere alla propria area utente del registro elettronico: 

 Sezione: Pagamenti 

 Clic in alto su Erogazioni liberali 

 Accedere al portale PagoinRete (credenziali di accesso Miur o tramite SPID) 

 Cliccare nell’area versamenti volontari 

 Nella ricerca per codice inserire il codice della scuola – VATD22000N – e premere cerca 

 Cliccando sulla lente di ingrandimento sotto azioni verra’ visualizzata la lista dei versamenti 

eseguibili 



 Cliccando sul simbolo € sotto azioni è possibile eseguire il pagamento o scaricare il documento di 

pagamento.  

Il bollettino scaricato può essere pagato in poste, banche, tabaccherie abilitate, home 

banking tramite codice avviso.    

 

In alternativa, è possibile accedere direttamente al portale PagoInRete per effettuare il pagamento.  

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI (classi quarte-

quinte) 

Da eseguire entro il 31/08/2023 

Accedere alla propria area utente del registro elettronico: 

 Sezione: Pagamenti 

 Clic a destra su Paga in corrispondenza della causale Tassa di frequenza a.s. 2023/24/Tasse 

governative obbligatorie 

 Accedere al portale PagoinRete (credenziali di accesso Miur o tramite SPID) per pagare 

direttamente o scaricare il documento.  

Il bollettino scaricato può essere pagato in poste, banche, tabaccherie abilitate, home 

banking tramite codice avviso.    

 

In alternativa, è possibile accedere direttamente al portale PagoInRete per effettuare il pagamento.  

 

Per ogni altra informazione, la segreteria didattica (AA. Capozzolo ) resta a disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


