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CIRCOLARE N. 142
Ai genitori degli alunni delle
classi 1^-2^-3^-4^
IIS Roncalli

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 – Classi Intermedie
Si informano tutti i genitori che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico verranno confermate d'ufficio
tranne

che

per

le

classi

terze

per

le

quali

è

stato

predisposto

un

form

https://tinyurl.com/IscrizioneClasseTerza21-22 da compilare e inviare entro e non oltre il 25/01/2021.

Come previsto dalla normativa vigente, si ricorda a tutti i genitori delle classi dalla prima alla quarta, che
l'eventuale variazione della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica
dovrà essere effettuata entro lo stesso termine inviando il modulo allegato per email all’indirizzo
didattica@iisroncalli.edu.it
Si ricorda, altresì, a tutti genitori, che qualsiasi variazione di recapiti telefonici, indirizzi di residenza o mail,
ecc. andrà comunicata sempre per email all’indirizzo sopraindicato.
In allegato troverete le informative per il pagamento relative all'iscrizione (schema assicurazione ed erogazione
liberale rivolto a tutti i genitori i cui alunni frequentano le classi prime, seconde, terze e quarte/schema tasse
di iscrizione e frequenza per classi quarte e quinte).

Poggibonsi, 11 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Marini

Allegato scheda E

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI
O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ALUNNO ___________________________________________

Classe__________________

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce
richiesta dell’autorità scolastica, in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità
di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa

Data ______________________

Firma dell’alunno __________________________________
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PROMEMORIA PER PAGAMENTI ALLA SCUOLA
ALUNNI ISCRITTI A.S. 2021/2022
Scadenza 25/01/2021

Entrambi gli eventi andranno pagati sul Portale Pago In Rete (le istruzioni utili per
registrarsi al portale sono pubblicate sulla Home Page del nostro sito nella sezione
dedicata)

Assicurazione
(versamento obbligatorio)

Erogazione liberale per progetti
specifici del PTOF:

€ 7,50

€ 80,00

1 - TIC – Innovazione e rinnovi tecnologici nelle
aule – schemi interattivi – videoproiettori –
materiale hardware - rinnovo laboratori e aule
4.0
2 - Rinnovo strumentazione laboratori tecnicoscientifici
3 – Ampliamento complessivo dell’offerta
formativa – progetti scuola aperta e percorsi di
studio non curriculari

Si ricorda la DETRAIBILITÀ fiscale dell’erogazione liberale, nella misura del 19%, perché rientra nelle
"erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa".
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PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA
A.S. 2021-2022
(SCADENZA 25/01/2021)
•

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA: € 21,17 evento che sarà notificato sul PORTALE
PAGO IN RETE

•

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA: € 15,13 evento che sarà notificato sul PORTALE
PAGO IN RETE

LA TASSA DEVE ESSERE PAGATA DA TUTTI ALUNNI TRANNE COLORO CHE HANNO DIRITTO ALL’ESONERO.
Gli alunni hanno diritto all’ESONERO dal pagamento della tassa di iscrizione:
 per merito (votazione non inferiore agli 8/10 agli scrutini finali del corrente anno scolastico
2020/2021) poiché il risultato degli scrutini si saprà a giugno, gli alunni che in base all’attuale
andamento scolastico presumono di raggiungere i risultati necessari per avere diritto all’esenzione,
non effettueranno il versamento e presenteranno la domanda di esonero. A giugno, nel caso in cui non
siano promossi con la media uguale o superiore agli 8/10, dovranno effettuare il versamento);
 per motivi economici (reddito del nucleo familiare anno 2020 non superiore ai limiti stabiliti);
 figlio di cittadini italiani residenti all’estero;
 figlio di mutilati o invalidi per servizio;
 cittadinanza straniera.

GLI ALUNNI CHE PRESUMONO DI AVER DIRITTO ALL’ESONERO NON DEVONO EFFETTUARE
TALE PAGAMENTO MA INVIARE PER MAIL A didattica@iisroncalli.edu.it IL MODULO ALLEGATO

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "Roncalli"
Poggibonsi (SI)

OGGETTO: Richiesta esonero tasse scolastiche.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ___________________ e residente in _______________________________________________
nella sua qualità di genitore/esercente la patria potestà
CHIEDE
l'esonero, per l'anno scolastico 20___/20___ dal pagamento della tassa per l'iscrizione del figlio/a
_______________________________ alla classe __________ corso ______________________
per i seguenti motivi:



MERITO



FIGLIO DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO



FIGLIO DI MUTILATI O INVALIDI PER SERVIZIO



NAZIONALITÀ ESTERA

Poggibonsi, ___________________

Firma
________________________

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "Roncalli”
Poggibonsi (SI)

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
il ___________________ e residente in _____________________________________________
nella sua qualità di genitore/esercente la patria potestà

CHIEDE
l'esonero, per l'anno scolastico _____________ dal pagamento della tassa per l'iscrizione del figlio/a
_______________________________ alla classe __________ corso ______________________
per motivi di REDDITO.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni
mendaci, che il valore dell’indicatore ISEE per l’anno ________ è pari a €________________.

Poggibonsi, ___________________
Firma
______________________

