CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il contributo di euro 120,00, deliberato dal Consiglio di Istituto, richiesto a tutte le famiglie
all’atto dell’iscrizione (dalla classe prima alla classe quinta si configura come “erogazione liberale
per l’ampliamento dell’offerta formativa”, conformemente a quanto stabilito dalla Legge n. 40
del 2007, rappresenta una risorsa indispensabile per il nostro Istituto.
Il contributo consente sia di supportare i diversi indirizzi di studi con strutture, attrezzature e
materiali specifici, sia l’ampliamento di alcuni servizi e la realizzazione di attività didattiche,
artistiche e culturali finalizzate all’arricchimento del Progetto Educativo e Formativo dell’Istituto
In particolare, grazie al questo prezioso contributo, alle risorse economiche in dotazione
dell’Istituto e alla disponibilità del personale scolastico, possiamo garantire numerose attività,
nonché il regolare e corretto funzionamento dei seguenti servizi e strutture:
 Assicurazione, a copertura dei rischi e della Responsabilità Civile;
 Registro elettronico, pagelle, certificati, comunicazioni scritte;
 Fotocopie ad uso didattico;
 Consolidamento della rete telematica dell’Istituto;
 Attrezzature e strumentazioni aggiornate per i laboratori;
 Acquisto di attrezzature e di materiali per i laboratori in dotazione;
 Acquisto di arredi scolastici (banchi, sedie, ecc.) per classi e aule destinate alla
didattica;
 Attrezzature e materiali ginnico sportivo;
 Biblioteca;
 Abbonamenti a quotidiani e a riviste specialistiche
 Centro ascolto per alunni (sportello psicologico);
 Iniziative ed attività culturali, artistiche, sportive, musicali extracurricolari;
 Partecipazione a gare sportive, a concorsi,
 Interventi di esperti esterni su specifiche tematiche culturali, scientifiche e
artistiche;
 Spettacoli teatrali degli alunni di fine anno scolastico;
 Iniziative promosse dagli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto;
 Eventuali altri servizi e materiali non programmati.
TASSE GOVERNATIVE

Le tasse scolastiche statali sono dovute per il quarto e quinto anno dei corsi DIURNI degli Istituti
di istruzione secondaria di secondo grado mentre sono dovute per tutte le classe dei corsi SERALI
degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi
delle tasse scolastiche sono:
•
tassa di iscrizione e frequenza di € 21,17
( per coloro che si iscrivono alla classe quarta DIURNO)
( per coloro che si iscrivono per la prima volta ad una qualsiasi classe del corso SERALE)
•

tassa di frequenza di € 15,13.
( per coloro che si iscrivono alla classe quinta DIURNO),
( per gli alunni interni dei corsi SERALI che confermano l’iscrizione per l’anno successivo),
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Per gli studenti trasferiti in corso d’anno da altro Istituto statale, il pagamento è
riconosciuto valido dalla nuova scuola.
MODALITA’ DI VERSAMENTO TRAMITE APPLICATIVO PAGO IN RETE

Le modalità per utilizzare l'applicativo Pago in Rete sono le seguenti:
Accedere tramite SPID personale o carta d’identità elettronica CIE al link;
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
1. Cliccare su PAGO IN RETE SCUOLE;
2. Cliccare sul menù a tendina e scegliere VERSAMENTI VOLONTARI;
3. Ricercare la scuola tramite i vari menù a tendina (REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA
MILANO, COMUNE INZAGO, DENOMINAZIONE: IS MARISA BELLISARIO o codice
meccanografico: MIIS061003);
4. Cliccare sulla lente di ingrandimento che attiverà l'individuazione dei versamenti
eseguibili;
5. Scegliere il versamento (accedere cliccando sul tasto AZIONI posto all’estrema destra);
6. Scegliere le modalità di pagamento: online o stampando la ricevuta da versare negli
appositi esercizi postali o commerciali

ESONERI TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE

L’esonero dal pagamento allo Stato delle tasse scolastiche è regolato dal Decreto n. 370 del 19
aprile 2019 nei seguenti casi:
a. per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a euro 20.000,00
a condizione che abbiano ottenuto un voto di comportamento non inferiore a 8/10, non
abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione e non
siano ripetenti (d.lgs. n. 297/94 art. 200)
b. per gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di 8/10
negli scrutini finali
c. per i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia
MODULISTICA DA SCARICARE, COMPILARE E ALLEGARE AL MODELLO DI ISCRIZIONE

1) Modello richiesta esonero tasse scolastiche governative
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