
 
 

 

 
Castel San Giovanni, li 21/02/2022 

 

CIRCOLARE N. 110 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

DEL POLO VOLTA 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022-2023  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ A.S. 2022-2023 

Si comunica agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte dell’Istituto e alle loro famiglie che entro la data del 

18 MARZO 2022 dovranno presentare domanda di iscrizione alla classe successiva del corso di studi compilando in ogni 

sua parte la domanda di iscr izione scaricabile dall’Home Page del sito dell’istituto - Iscrizioni 2022-23 

www.polovolta.edu.it   

La consegna delle domande dovrà essere effettuata entro il 18 MARZO 2022 alla segreteria didattica negli orari di 

apertura degli uffici oppure via mail all’indirizzo iscrizioni@polovolta.edu.it  allegando ricevuta del pagamento del 

contributo annuale. 

CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA. 

Gentili famiglie, 

come ogni anno, il Consiglio di Istituto ha determinato la quota richiesta alle famiglie per garantire stabilità e sviluppo 

alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF. 

La legislazione italiana prevede che la scuola pubblica sia interamente sostenuta dallo Stato per quanto riguarda le spese 

del personale e il funzionamento generale delle attività, mentre agli enti locali spetta di predisporre i locali e provvedere 

alle relative utenze. 

Recentemente, con la circolare 9515 del 23 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto la spesa dello Stato per 

ogni studente che per la scuola secondaria di secondo grado è pari attualmente a 7.471,51 euro annuali. 

Il contributo stabilito dal Consiglio di Istituto, pari a 100 euro annuali, quale partecipazione volontaria al miglioramento 

qualitativo della scuola non si sostituisce quindi alle risorse statali, ma risulta essenziale per offrire servizi e progetti di 

qualità che vanno oltre lo standard di base previsto per tutte le scuole. 

Negli ultimi anni la nostra scuola si è infatti dotata di infrastrutture tecnologiche e dotazioni laboratoriali innovative che 

necessitano di manutenzione e aggiornamento costanti, per garantire una formazione sempre di alta qualità e al passo 

con i tempi. 

In particolare la quota complessiva di 100 euro annuali verrà impiegata per  garantire i seguenti servizi: 

Costi per la frequenza scolastica: 

- quota assicurativa; 

- libretto assenze e badge per la rilevazione delle presenze; 

- piattaforma per il registro elettronico. 

Innovazione tecnologica: 

- acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere per uso didattico (PC di classe, LIM e/o Touch Screen, 

microfoni, webcam, software, device per gli alunni per ridurre il digital divide ecc.); 

- licenze Microsoft Office 365. 
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- interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori informatici; 

- materiali e attrezzature per i laboratori scientifici; 

- materiali e attrezzature per i laboratori specifici dei vari indirizzi. 

Ampliamento dell’offerta formativa e sostegno agli studenti: 

 - interventi esperti esterni in progetti, convegni, seminari; 

- certificazioni in lingue straniere, Robotica, ICDL; 

- sportello psicologico ed educatori di corridoio;  

- materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici ; 

- attività di recupero e approfondimento pomeridiane 

Ovviamente i servizi e le attività sopra indicate potranno essere garantiti e/o ampliati sulla base dei contributi 

complessivamente corrisposti dalle famiglie. 

È possibile effettuare il pagamento del contributo volontario e delle tasse di iscrizione  

- tramite l’applicazione Pago in rete  direttamente on line - tramite PC, Tablet, Smartphone accedendo al servizio 

“PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it    

- o in alternativa rivolgendosi  all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto che su richiesta consegnerà l’avviso di pagamento 

cartaceo pagabile in qualsiasi ricevitoria, banca o ufficio postale. 

Le famiglie potranno pagare il contributo in un’unica soluzione o in due rate con la seguente scansione temporale: 

• unica rata  entro il 18 marzo  € 100,00 * 

oppure 

• prima rata       entro il 18 marzo  € 50,00   *       

• seconda rata   entro il 20 maggio    € 50,00   * 

Viene fatta salva la salvaguardia di situazioni familiari reddituali specifiche rappresentate alla segreteria didattica in 
virtù delle quali è possibile ottenere una riduzione del contributo.   

Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma Annuale ed ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato 
dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti. Il Programma annuale e il Conto Consuntivo sono consultabili  
sul sito internet della scuola. 

Il detto contributo, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede la detraibilità dell’imposta lorda 
nella misura del 19% (quadro E del modello 730 al rigo E17). La detrazione spetta a condizione che il versamento sia 
eseguito tramite banca o Ufficio postale e deve venire vincolato nella causale alla dicitura “contributo per 
l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa”.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Simona Favari 

 

Il Presidente di Consiglio di Istituto 

Daniela Pilla   

Note 

*Per motivi tecnici, all’apertura di PagoInRete saranno visibili all’utente tutti gli importi contemporaneamente; una 
volta effettuato il pagamento scelto (100 € in unica soluzione o rata da 50 €) la posizione dell’utente verrà modificata 
di conseguenza. 
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