
 

 
istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 

 
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

MO 07.02 
3^ ed. 01.09.2015 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.gov.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 

p. 1 di 1 

 

Circolare n. 109                                  Olgiate Comasco,   
 

         Agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^  
         Ai Loro genitori   
         Ai Coordinatori di Classe 
         Al personale ATA 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/22. 
 

 Gli alunni che frequentano attualmente il nostro Istituto vengono iscritti d’ufficio alla classe successiva.  

Alle famiglie si chiede di compilare modulo presente al seguente link https://forms.gle/mNTfDjfkWfTsXtjN6, al fine di   
comunicare le variazioni intervenute, autorizzare le uscite, compilare e firmare l’informativa privacy. 
IL TERMINE PER LA COMPILAZIONE È FISSATO AL 15 MAGGIO 2021. 
Il modulo va compilato usando l’account scolastico dello studente. 
 

AL MODULO DOVRANNO ESSERE ALLEGATE LE EVENTUALI ATTESTAZIONI DEI VERSAMENTI 
 

Pertanto gli alunni e le famiglie cureranno di: 
1. Segnalare eventuali variazioni dei propri recapiti 
2. Compilare la parte relativa all’intenzione di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica.  
3. Dare o meno l’autorizzazione alle uscite sul territorio 
4. Fornire o meno la manifestazione di consenso e attestare la presa visione dell’informativa Privacy 
5. Allegare al modulo di iscrizione le attestazioni di pagamento (si ricorda che i versamenti F24 dovranno essere effettuati INDICANDO 

NEL PRIMO CAMPO “CODICE FISCALE” IL CODICE FISCALE DELLO STUDENTE. IL GENITORE INDICHERÀ IL PROPRIO CODICE FISCALE NEL 
CAMPO “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, CODICE IDENTIFICATIVO 02).  

 

PER L’ISCRIZIONE A TUTTE LE CLASSI: € 100,00 per contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto. Il contributo volontario va versato 
tramite la piattaforma ministeriale "pago in rete" come segue: 
accedere alla piattaforma pago in rete all'indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
  e seguire le istruzioni per accedere al servizio. Ottenuto l'account accedere a pago in rete ed effettuare la scelta della scuola e proseguire su 
versamento volontario con l'apposita voce presente nel menù superiore.  
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^ a.s. 2021/22: oltre al contributo di € 100,00, versamento di € 21,17 di tasse statali COMPLESSIVE su F24 
(CODICE TRIBUTO: TSC1, Euro 6,04; CODICE TRIBUTO TSC2, Euro 15,13, anno di riferimento: 2021). 
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^ a.s. 2021/22: oltre al contributo di € 100,00, versamento di € 15,13 di tasse statali da effettuare tramite 
F24 – CODICE TRIBUTO: TSC2; ANNO DI RIFERIMENTO: 2021. 
          
● Gli studenti delle classi 4^ e 5^ che ritengono di rientrare nei parametri per l’esenzione dalla tassa da versare al Tesoro per motivi di 

reddito o merito (profitto scolastico di otto/decimi o superiore) possono consultare il sito www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo, 
in fondo alla sezione tasse scolastiche. 

 

● Nel caso in cui l'alunno si iscriva, previo nulla osta, ad altro Istituto, o si ritiri, il contributo di € 100,00 verrà restituito, a condizione che 
non si sia mai frequentata neppure per un giorno alcuna classe dell'Istituto Terragni nell’a.s. 2021/22. La richiesta di rimborso dovrà 
essere presentata alla Segreteria entro e non oltre il 30 ottobre 2021. 

  

L’importo di € 100,00 relativo al contributo all'Istituto è stato deliberato dal Consiglio di Istituto e risulta invariato già da diversi anni. 
Con tale somma la scuola finanzia le fotocopie didattiche, l’assicurazione integrativa per gli infortuni degli alunni, il registro elettronico, 
l’acquisto di attrezzature informatiche, audiovisive, scientifiche, l’arricchimento della dotazione libraria della biblioteca e delle strumentazioni 
nei laboratori scientifici, l'implementazione delle attrezzature sportive, i progetti extracurricolari, i corsi per le certificazioni linguistiche e 
l'eventuale sostegno a situazioni di disagio.  

Il contributo, anche ai sensi della Nota Ministeriale 312/12 è volontario e di conseguenza libero, ma è essenziale per la scuola al fine 
di garantire servizi importanti che diversamente non sarebbe possibile offrire. La costante e positiva risposta delle famiglie ha permesso al 
nostro Istituto di aggiornare periodicamente le strumentazioni presenti e di intervenire a risolvere diverse problematiche.  

In presenza di situazioni particolari, il contributo può essere versato in più rate. E’ anche possibile versare cifre superiori.  
Il contributo è detraibile, in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base dell’art. 13 della legge 40/2007. 
A coloro che riterranno, in piena autonomia e libertà, di non procedere  al versamento sarà richiesta una somma per coprire le spese 

di assicurazione, del libretto e delle fotocopie ad uso didattico, come ricorda la sopra citata Nota Ministeriale quando richiama “l’obbligo di 
rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di 
assicurazione individuale  per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni…”.  

Anche a costoro verranno garantiti i servizi che l’istituto sarà in grado di attivare con il contributo delle famiglie in un’ottica di solidale 
compartecipazione. 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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