LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Pistoia, 26 gennaio 2022
Circ. n. 131
Alle studentesse e agli studenti
delle classi prime, seconde,
terze e quarte
Alle loro famiglie
SEDE E SUCCURSALE
Sito WEB
OGGETTO: Iscrizioni alla classe successiva per l’a.s. 2022/2023
Gli studenti delle classi intermedie e le loro famiglie sono invitati a confermare l’iscrizione alla classe
successiva del proprio corso di studi entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2022, accendendo al Registro
Elettronico e seguendo la procedura di seguito riportata:
 nella sezione “Iscrizioni – Conferma iscrizione anno successivo”:
1. verificare la correttezza della classe proposta in automatico dal sistema per l’iscrizione all’a.s.
2022/2023;
2. dichiarare la scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica;
3. cliccare sul tasto “Conferma”.
Per quanto riguarda il pagamento del contributo volontario e delle tasse di iscrizione e/o frequenza per il
passaggio alle classi quarte e quinte, dal corrente a.s. sarà possibile procedere unicamente attraverso la
piattaforma PagoInRete. A tal fine, ciascun iscritto alle classi intermedie troverà all’interno del Registro
Elettronico:



un evento di pagamento per la corresponsione del contributo volontario al Liceo Statale Niccolò
Forteguerri;
laddove previsto, un evento di pagamento per la corresponsione delle tasse statali erariali all’Agenzia
delle Entrate.

Per il pagamento è necessario accedere al Registro Elettronico e procedere come segue:
 nella sezione “Autorizzazioni – Autorizzazione Privacy e Rimborsi”, spuntare la casella “Privacy
PagoInRete” e cliccare il tasto “Conferma”;
 nella sezione “Pagamenti – Scadenziario pagamenti e ricevute”, prendere visione degli avvisi di
pagamento e procedere secondo le modalità indicate dal sistema.
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli importi relativi al contributo volontario deliberato dal
Consiglio di Istituto e alle tasse statali erariali, ai sensi della nota MIUR n. 13053 del 14/06/2019:
ISCRIZIONE
CLASSE

CONTRIBUTO VOLONTARIO DI
ISTITUTO
PagoInRete

TASSE STATALI ERARIALI
PagoInRete

2ª

€ 100,00

NON DOVUTA

3ª

€ 100,00

NON DOVUTA
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PISTOIA
ISCRIZIONE
CLASSE

CONTRIBUTO VOLONTARIO DI
ISTITUTO

TASSE STATALI ERARIALI

PagoInRete

PagoInRete

4ª

€ 100,00

€ 21,17

5ª

€ 100,00

€ 15,13

Per quanto concerne il contributo volontario, si specifica quanto segue:
1. il contributo volontario costituisce erogazione liberale, come tale non rimborsabile (delibera Consiglio
di Istituto n. 30 del 11 marzo 2021);
2. in quanto erogazione liberale, il contributo volontario è fiscalmente detraibile nella misura del 19%.
Si informano gli studenti e le loro famiglie che il contributo volontario è finalizzato al miglioramento
dell’offerta formativa e che, ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018,
n. 129, è pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente”, il
Programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa
cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie; analogamente, ai sensi
dell’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito internet
dell’istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente”, il Conto consuntivo e la relativa relazione,
da cui si evincono le voci di destinazione delle somme incamerate dall’istituto a titolo di contributo volontario
nell’esercizio precedente.
Si specifica, altresì, che nell’ambito dei € 100,00 deliberati dal Consiglio di Istituto quale importo del
contributo volontario, la quota di € 20,00 risulta indispensabile alla scuola per coprire i costi dell’assicurazione
obbligatoria degli alunni, del libretto web e dei vari materiali didattici.
Per quanto riguarda invece le tasse statali erariali, si comunica che sono esonerate dal pagamento delle
medesime le famiglie il cui ISEE risulti pari o inferiore a € 20.000,00 (Decreto n. 370 del 19/04/2019). Al fine
di ottenere il riconoscimento dell’esenzione, occorre trasmettere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale (ptpc01000g@istruzione.it) la certificazione ISEE in corso di validità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Corretti
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