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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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Circ. 208 

 
 Agli alunni e ai genitori 

delle classi 1° - 2° - 3° - 4° 
di tutti gli indirizzi 

 
 
Oggetto: A.S. 2022/23 - Iscrizioni alle classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte  
 
Si comunica che l'iscrizione alla classe successiva è disposta d'ufficio. Si forniscono di seguito indicazioni 
per il pagamento del contributo volontario, delle tasse scolastiche, della scelta dell’indirizzo per gli 
studenti delle classi seconde indirizzo enogastronomia. 
 

1. Pagamento del contributo volontario (tutte le classi) 
La normativa vigente prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo; ciò significa che 
le tasse scolastiche (determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990), devolute completamente all’erario, 
sono obbligatorie solo per l’iscrizione al 4° e 5° anno, con l’eccezione dei casi di esonero.  
Diverso è il contributo volontario con cui le famiglie scelgono liberamente di partecipare al migliora-
mento e all’ampliamento dell’offerta formativa. Il contributo non si configura quindi come una tassa di 
iscrizione, nel senso che ad esso corrispondono una serie di servizi di cui gli studenti e le famiglie usu-
fruiscono e che la scuola fornisce.  
È detraibile quale “erogazione liberale” nella misura del 19 %, del totale versato (art.13 della L. 40/2007). 
 
Il contributo volontario viene utilizzato nel nostro istituto per le seguenti finalità: 

 pagamento dell’assicurazione obbligatoria per Infortuni e Responsabilità Civile degli alunni; 

 acquisto del software di gestione del registro elettronico; 

 pagamento del canone per la connettività Internet; 

 finanziamento per rinnovare e mantenere in esercizio i diversi laboratori e la dotazione tecnologica 
delle aule; 

 noleggio delle fotocopiatrici, acquisto del toner e fornitura delle fotocopie per scopi didattici; 

 contributo per l’acquisto delle derrate alimentari per la qualificazione delle esercitazioni di labora-
torio di enogastronomia. 

 

Si ricorda che il Consigli di istituto ha determinato il contributo volontario come di seguito indicato: 
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210,00 Euro per le classi del biennio dell’alberghiero, per l’articolazione cucina, sala e vendita, prodotti 

dolciari del triennio. 

120,00 Euro per le classi dei servizi socio-sanitari, commerciale, triennio di accoglienza turistica  
 

2. Pagamento delle tasse scolastiche (studenti delle attuali classi terze e quarte) 
Il pagamento delle tasse scolastiche è obbligatorio ed è relativo al contributo governativo per iscrizione 
e frequenza al termine dell’obbligo scolastico. 

 Alunni delle classi terze: la tassa scolastica è pari a € 21.17.  

 Alunni delle classi quarte: la tassa scolastica è pari a € 15.13. 
 
Si precisa che è possibile usufruire dell'esonero dal pagamento della Tassa governativa per motivi 
economici o per merito. Di conseguenza:  

 qualora l'alunno preveda di essere promosso con una media non inferiore a 8/10 può rinviare il 
pagamento della Tassa al mese di giugno e limitarsi al versamento del contributo volontario.  

 qualora l'alunno rientrasse nelle condizioni economiche previste dalla legge è esonerato dal 
versamento della Tassa governativa ma può provvedere al versamento del contributo volontario. 

 La Circolare Ministeriale con i limiti di reddito previsti per l’esenzione viene allegata alla presente 
circolare. 
 

3. Iscrizione alla classe terza enogastronomia 
Gli studenti delle classi seconde dell’indirizzo enogastronomia devono compilare il modulo allegato con 
la scelta dell’opzione per la classe terza. Il modulo va restituito per posta elettronica entro il 30 marzo 
all’indirizzo tina.paciolla@istitutograziellafumagalli.edu.it 
 
Le opzioni possibili sono: 

 Accoglienza Turistica 

 Cucina 

 Prodotti Dolciari 

 Sala e Vendita 
In funzione delle preferenze espresse, si comunica che al momento non è possibile garantire l’attivazione 
di tutte e quattro le articolazioni. Si fa presente che per esigenze organizzative la scelta ha carattere 
vincolante. 
Si forniscono inoltre i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (delibera n. 61 del 29 giugno 2020) per la 
gestione delle eventuali richieste in sovrannumero su un determinato indirizzo: 
 

1. Voto di condotta  
2. Media complessiva dei voti  
3. Valutazione riportata nella disciplina specifica di indirizzo   
4. Sorteggio, quale criterio residuale  

 
5. Modalità per il pagamento del contributo volontario e delle tasse scolastiche 

Il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o Mod. 730). 
Il versamento dovrà avvenire attraverso la piattaforma Pago In Rete, raggiungibile a questo indirizzo:  

tina.paciolla@istitutograziellafumagalli.edu.it
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https://www.istruzione.it/pagoinrete/  (si veda la guida allegata) 
 
Anche il pagamento delle tasse dovrà essere effettuato tramite il sistema Pago in Rete. 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’assistente amministrativa sig.ra Tina Paciolla: 
tina.paciolla@istitutograziellafumagalli.edu.it 
 
 
Allegati:  
Circolare Ministeriale 
Modulo per la scelta dell’opzione – classi seconde 
Guida all’uso di Pago in Rete 
Informativa Pago in Rete 
 
 
Casatenovo, 02 marzo 2022 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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