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Circolare n. 034 ITsT-IPSIASGN        Cervignano del Friuli, 17 gennaio 2022. 

 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

delle classi prime, seconde, terze e quarte 

IPSIA “A. Malignani” – San Giorgio di Nogaro 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

 

Si comunica che la procedura di iscrizione in vista dell’a.s. 2022/23 per le classi non terminali avrà luogo da 

venerdì 21 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022. 

 

Trattandosi di iscrizioni d’ufficio non sarà necessario compilare il modulo di iscrizione, ma sarà sufficiente effettuare il 

pagamento della tassa di iscrizione e del contributo volontario come sotto indicato: 

 

Classe di 

iscrizione 

Tassa erariale 
- il pagamento deve essere 

effettuato tramite accesso al 

portale “Pago in Rete” 

(istruzioni allegate )  

Contributo studentesco  
- il pagamento deve essere effettuato tramite accesso al 

portale “Pago in Rete” (istruzioni allegate )  

2a /// € 150,00  ** 

3a /// € 150,00  ** 

4a € 21,17  * € 150,00  ** 

5a € 15,13  * € 150,00  ** 
 
* In merito alle tasse erariali si specifica che secondo le previsioni di cui all’art. 1, comma 5, del D.L.vo 05/04/05 n.76 

dell’art. 200, comma 1, del D. L.vo 16/04/94 n. 297, le stesse sono dovute per la frequenza del 4° e 5° anno degli 

Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado. 

 

** di cui € 60,00 obbligatori per assicurazione e stampati e un ulteriore importo fino a € 90,00 di contributo 

volontario a discrezione delle famiglie. Il tutto in un unico versamento da effettuare sul portale “Pago in Rete” 

utilizzando la voce “Contributo d’iscrizione a.s. 2022/23” e inserendo l’importo desiderato. 

 

Il contributo è fiscalmente detraibile ai sensi dell’art. 13 c. 3 del D. L. 31.01.2007, n° 7 convertito mediante legge 

2.04.2007, n° 40. 

Il mancato versamento del contributo volontario comporterà per l’iscritto/iscritta l’erogazione di servizi solo 

essenziali (delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 15/12/2021). 

 

 
 

Si chiede di compilare il modulo Form cliccando sul seguente link: https://forms.office.com/r/bwUT1BPGZG 

   

 

Si informa che l’accesso al modulo è consentito solo con l’account TEAMS istituzionale dell’alunno. 

 

E’ necessario provvedere prima al pagamento (vedasi istruzioni allegate) e poi alla compilazione del modulo. 

 

Il modulo è fruibile anche dal telefono, sempre usando l’account istituzionale TEAMS dell’alunno. 

 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
https://forms.office.com/r/bwUT1BPGZG
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Sottolineo che l’aiuto economico alla scuola è una necessità inderogabile, un'asse portante del 

finanziamento complessivo della scuola, un fattore determinante per tenere alta la qualità del servizio scolastico. 

Il "contributo d’istituto" affianca, nella vita di tutte le scuole, la tassa scolastica dovuta all'erario. In 

ogni caso una parte di tale contributo è destinato a servizi e spese che la scuola effettua per conto delle famiglie 

(assicurazione integrativa, stampati, materiale di consumo, ecc.) per i quali comunque è prevista la contribuzione 

obbligatoria. 

La qualità dell’offerta formativa dell’ISIS della Bassa Friulana si basa anche sulla partecipazione di 

tante famiglie al bilancio dell'Istituto che permette di tenere in funzione laboratori al passo con l'evoluzione 

tecnologica e di promuovere iniziative di ampliamento dell’offerta formativa che per numero e per qualità sono 

il fiore all’occhiello del nostro istituto. 

Grazie alle azioni mese in campo, il livello dei corsi di studi è mantenuto alto come confermato dalle 

statistiche a livello nazionale ed internazionale che vedono il nostro istituto collocarsi ai livelli più alti. 

È quindi con particolare convinzione che invito tutte le famiglie a versare il contributo volontario anche 

come gesto etico, come compartecipazione attiva alla buona riuscita del percorso didattico formativo dei loro 

figli e nostri studenti.  

 

Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa finanziate con il contributo d’istituto non potranno essere 

usufruite dagli allievi che non hanno versato la quota volontaria. 

 

 

 

Per quanto riguarda eventuali esoneri dal pagamento di tasse e contributi, si precisa che: 

 

ESONERO PER MERITO (solo per la tassa erariale): spetta a studenti che prevedano di ottenere nell’a.s. 2021/22 

una media pari o superiore a OTTO. 

 

ESONERO PER REDDITO (sia per la tassa erariale che per il contributo): spetta a studenti appartenenti a nuclei 

famigliari il cui valore ISEE 2022 è pari o inferiore a € 20.000,00.= (in questo caso è necessario allegare il modello 

ISEE in corso di validità). 

 

 

Eventuali variazioni di carattere anagrafico (residenza e domicilio, recapiti telefonici, indirizzi mail, 

situazione famigliare) rispetto ai dati già in nostro possesso dovranno essere comunicate via mail all’indirizzo: 

ufficiodidattica@isisbassafriulana.edu.it  

 

 
 

OB/ob 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
atto recante firma digitale  

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
mailto:ufficiodidattica@isisbassafriulana.edu.it
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