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COMUNICAZIONE                                                                                                  Ferrara, 29 dicembre 2021 
 
 
 
 

Iscrizione alle classi prime 2022/2023 
 

Gentili genitori, cari futuri studenti delle classi prime, è stata pubblicata la circolare ministeriale sulle 
iscrizioni 2022-23. 

È possibile anche consultare la pagina del MIUR dedicata alle iscrizioni: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-
tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero 

I genitori potranno registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) a partire 
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature).  

Le iscrizioni online devono essere inoltrate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 
gennaio 2022. 

Il nostro personale è comunque a Vostra disposizione per ogni chiarimento e supporto tecnico. 
Presso la segreteria didattica, inoltre, è disponibile un PC per effettuare l’iscrizione online. 

IL CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “V. Bachelet” DI FERRARA È: 
FETD08000Q 

 

SI ALLEGA DI SEGUITO INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
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INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
TASSE SCOLASTICHE (VERSATE DIRETTAMENTE ALL’ERARIO)   

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, questo significa che le 
tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono essere pagate solo dalle 
famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola 
superiore).  

Tipologie e importi tasse scolastiche erariali   

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 
1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Il 
riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato:   

  

Classe   Tassa 
iscrizione   

Tassa   
frequenza  

Tassa esame  

di   

Stato  

Tassa diploma   Tassa esami 
idoneità/integrativi  

1   Non dovuta   Non dovuta   ****   ****  **** 

2   Non dovuta   Non dovuta   ****   ****   
 
 
 

€ 12,09 

3   Non dovuta   Non dovuta   ****   ****   

4   € 6,04 (*)   € 15,13   ****   ****  

5   Non dovuta   € 15,13   € 12,09   € 15,13  

(*) si paga solo una volta   

Esenzione dalle tasse scolastiche statali   

L’esonero può essere ammesso in caso di:   

Esonero per meriti scolastici: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli 
studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 
scrutini finali (art. 200, comma 5, D. Lgs. n. 297 del 1994); 
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Motivi economici: con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero 
totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno 
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 
20.000,00; 

Appartenenza a speciali categorie di beneficiari:  sono dispensati   dalle tasse scolastiche 
gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di 
caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di 
servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di 
militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o 
invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro 
che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od 
invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.  

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver 
ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, D. 
Lgs. n. 297 del 1994).  

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani 
residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal 
pagamento delle tasse. 

Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche   

Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, alla D.S. 
dell’Istituto, compilando l’apposito modello allegato alla presente entro il termine delle iscrizioni.   

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE  

Nella prospettiva di rafforzare i rapporti scuola-famiglia e nella condivisione di un forte spirito di 
appartenenza, ci sembra importante sensibilizzare la comunità scolastica al versamento del 
contributo volontario.  
Il contributo volontario, previsto per tutte le classi, rappresenta per ogni scuola una fonte 
essenziale per far fronte alle spese obbligatorie, prima fra tutte l’assicurazione individuale per gli 
infortuni e la responsabilità civile degli alunni, e anche per sostenere l’offerta formativa e 
migliorare l’azione didattica (utilizzo, implementazione e mantenimento delle attrezzature e dei 
laboratori di Informatica – Chimica – Fisica – Biblioteca – Aule con LIM), soprattutto in 
considerazione della progressiva riduzione delle erogazioni dello Stato e degli Enti locali.   
Si rammenta, inoltre, che il contributo volontario è detraibile dalle tasse (Decreto Bersani n. 
40/2007, art. 13 commi 3 - 8) nella misura del 19%, a condizione che il versamento venga eseguito 
a nome del genitore e che nella causale sia indicata la dicitura: “erogazione liberale per 
l’innovazione tecnologica e/o l’ampliamento dell’offerta formativa e/o edilizia scolastica”. Il 
contributo volontario presso l’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet”, deliberato dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2021, è pari a € 70,00 per il biennio e a € 90,00 per il 
triennio. 
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QUADRO SINTETICO  

Il quadro seguente raccoglie, in sintesi, le indicazioni dei punti precedenti:  

Chi si iscrive  Cosa paga   Quando  

alla classe PRIMA  

Contributo volontario   € 70,00   
con la formalizzazione della 
domanda di iscrizione  

alla classe  

SECONDA  

Contributo volontario   € 70,00   
con la formalizzazione della 
domanda di iscrizione  

alla classe TERZA  Contributo volontario   € 90,00   
con la formalizzazione della 
domanda di iscrizione  

alla classe QUARTA  

Tassa di iscrizione   

Tassa di frequenza   

Contributo volontario  

€ 6,04   

€ 15,13   

€ 90,00  

Entro il 28 gennaio 2022  

alla classe QUINTA  

Tassa di frequenza 
Contributo volontario  

€ 15,13 € 
90,00  

Entro il 28 gennaio 2022  

Tassa esami di Stato  € 12,09  Il versamento della tassa per esami 
da parte dei candidati interni è 
richiesto dalle istituzioni scolastiche 
all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione 
all’esame di Stato. – Quest’anno 
entro il 6 dicembre 2021 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le tasse scolastiche erariali (tasse scolastiche obbligatorie di frequenza e iscrizione) tramite Mod. 
F24 ordinario – Agenzia delle Entrate – Codice Tributo, oppure con versamento sul c.c.p. n. 1016 
intestato all'Agenzia delle Entrate utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali, oppure 
attraverso bonifico bancario (istruzioni).   
Il contributo volontario con versamento tramite PagoPa, a cui si accede dal sito dell’Istituto, nel 
menu laterale destro, indicando la causale: Cognome e Nome dell’alunno - Ampliamento offerta 
formativa 22/23 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Emilia Dimitri 

http://www.itbacheletferrara.edu.it/
mailto:fetd08000q@istruzione.it
mailto:fetd08000q@pec.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo
https://www.itbacheletferrara.it/

		2021-12-29T11:32:19+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da Dirigente Scolastico  EMILIA DIMITRI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




