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  Circ. n. XXX 

Torino, 29 marzo 2021 

      

Agli studenti delle attuali classi quarte  

e ai loro genitori 

Al Sito di Istituto 
 

 

    Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2021/2022.  Studenti interni delle attuali classi quarte.  

 

Gentili genitori e gentili studenti, 

nel momento della conferma dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico mi pare opportuno 

illustrare brevemente come è stato utilizzato il vostro contributo nell’anno 2020. 

In un anno caratterizzato dalla pandemia, infatti, il contributo interno versato dalle famiglie è 

risultato particolarmente importante poiché ha consentito all’istituto di svolgere pienamente la sua 

funzione didattica ed educativa garantendo il funzionamento quotidiano anche a distanza, 

l’aggiornamento delle dotazioni e la realizzazione di numerose attività e progetti. 

Il contributo interno viene suddiviso nei vari capitoli di bilancio e va a integrare la dotazione di 

base dello stato e di altri enti.  

Nel 2020, i 150 euro stabiliti dal Consiglio di Istituto sono stati ripartiti nel modo seguente: 

- Assicurazione RC e infortuni (€ 6,50). 

- Funzionamento amministrativo (€ 5,00): spese di connessione, carta per fotocopie, toner, 

materiale per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato e della ripresa delle attività in 

presenza. 

- Funzionamento didattico (€ 23,67): noleggio delle fotocopiatrici, software, materiale per i 

laboratori scientifici, connessione a Internet dei laboratori, riparazione di attrezzature. 

- Manutenzione edifici (€ 5,50): materiale per riparazioni, piccola manutenzione, taglio 

dell’erba, ecc. 

- Sicurezza (€ 10,00): videosorveglianza, telesorveglianza, medico competente, RSPP, addetti al 

servizio di prevenzione e primo soccorso, manutenzione defibrillatore. 

- Spese di investimento (€ 31,93): computer portatili per il prestito d’uso; hotspot portatili 

(“saponette”) per il prestito d’uso; rinnovo delle dotazioni durevoli dei laboratori; banchi e 

sedie. 

- Progetti (€ 67,40): retribuzione del personale e acquisto di materiale per i vari progetti 

realizzati in istituto (promozione della salute e del benessere, cittadinanza responsabile, 

inclusione, gestione del sito e innovazione digitale, trasparenza e privacy, orientamento, viaggi 

di istruzione e uscite didattiche, scienza e ricerca, teatro e cinema, biblioteca e promozione 

della lettura, giornalino di istituto, eccellenze in campo scientifico, eccellenze in campo 

umanistico, potenziamento lingue, debate, campus, attività motoria, ecc..) 

Per il prossimo anno scolastico rimane confermato l’importo di 150 euro per il contributo interno, 

stabilito dal Consiglio di Istituto. 

Le famiglie che beneficiano del voucher per il diritto allo studio della Regione Piemonte potranno 

utilizzare tale voucher per il pagamento del contributo interno e per le attività complementari 

organizzate dall’Istituto. 

Il contributo interno è ridotto a 50 euro per le famiglie con un ISEE pari o inferiore a 13.000 euro 

che per qualche ragione non hanno il voucher della Regione Piemonte. 

Con l’occasione si invitano tutte le famiglie che ne hanno diritto a partecipare al bando della 

Regione Piemonte per i sussidi allo studio. 
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Veniamo ora agli aspetti operativi dell’iscrizione. 

Per formalizzare l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 alla futura classe quinta bisogna: 

1. Compilare la domanda di iscrizione allegata alla presente circolare. Il modulo di 

iscrizione deve essere compilato e firmato, per gli allievi minorenni, da un genitore o 

da chi esercita la patria potestà; 

2. Effettuare un versamento di € 15,13 (tassa governativa di frequenza) sul conto corrente 

postale n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate di Pescara (il modulo si ritira alla 

posta) 

     oppure  

mediante bonifico cod. IBAN  IT45R0760103200000000001016 intestato “Tasse 

scolastiche di PESCARA” indicando come causale “Tassa di frequenza, nome e 

cognome studente, classe …….” 

oppure 

tramite modello F24 indicando come codice tributo “TSC2” denominato “Tasse 

scolastiche – frequenza”. Le istruzioni dettagliate per il pagamento mediante modello 

F24 sono allegate alla presente circolare.  

Sono esonerati dal pagamento di questa tassa gli studenti meritevoli (con media pari ad 

almeno 8/10 nello scrutinio finale di giugno 2021) e quelli appartenenti a nuclei 

familiari con ISEE inferiore o pari a 20.000 euro. I genitori degli studenti che 

prevedono che i propri figli avranno una media pari ad almeno 8/10 nello scrutinio 

finale devono semplicemente presentare una dichiarazione in carta libera. Nel caso di 

ISEE inferiore o pari a 20.000 euro è invece necessario allegare copia del modello 

ISEE. 

3. Effettuare un versamento di € 150,00 (contributo liberale interno) a favore dell’istituto 

mediante il sistema di pagamento PagoPA. Il pagamento andrà effettuato entro il 30 

aprile 2021. Le istruzioni si trovano nel sito di istituto nella sezione Segreteria alla 

voce IBAN e pagamenti. 

Per richiedere assistenza in caso di difficoltà vi invitiamo a contattare l’Ufficio 

Gestione Finanziaria (Sig.ra Lardino) al numero telefonico 011.77.32.013 scegliendo 

l’opzione 3.  

Si segnala che il contributo liberale è detraibile dall’imposta dovuta per il 19% del suo 

importo (art.15, comma 1, lettera (e), Testo Unico Imposta sui Redditi). 

Le famiglie che intendono utilizzare il voucher per il diritto allo studio della Regione 

Piemonte possono contattare l’Ufficio Gestione Finanziaria (Sig.ra Lardino) via mail 

all’indirizzo finanziaria@liceocattaneotorino.it oppure per telefono al numero 

011.77.32.013 scegliendo l’opzione 3 o l’opzione 4 (signore Lardino, Barberio, Di 

Benedetto). 

 

Il modulo di iscrizione, compilato e completo di ricevuta della tassa governativa (o della 

dichiarazione corrispondente), deve essere spedito per posta elettronica all’indirizzo  

iscrizioni@liceocattaneotorino.it entro il 30 aprile 2021.    

Chi, nell’attuale periodo di emergenza, non avesse a disposizione una stampante può compilare il 

modulo in formato elettronico scrivendo semplicemente il proprio nome al posto della firma, ma 

deve allegare anche copia di un documento di identità valido.  

 

Coloro che intendono modificare, per il prossimo anno scolastico, la scelta di avvalersi o meno 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica, devono scaricare l’apposito modulo (Scelta di 

mailto:finanziaria@liceocattaneotorino.it
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avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica) dal sito di istituto - sezione 

Modulistica studenti, compilarlo e inviarlo insieme al modulo di iscrizione. 

Chi conferma la scelta già effettuata in precedenza non deve compilare nessun modulo. 

La scelta effettuata non potrà essere modificata in altri momenti dell’anno scolastico. 

La modulistica e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito di istituto. 

Ringrazio tutti anticipatamente per l’attenzione e per il contributo al buon funzionamento del 

nostro liceo. 

     

Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Pidello 

Firmato digitalmente 

 

 


