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Prot. N 004054/2023 del 04/03/2023 
 

▪ AGLI ALUNNI FREQUENTANTI  
LE CLASSI 1^2^3^4^  

▪ AI GENITORI  
▪ p/c:   AI  COORDINATORI di CLASSE 

 
 

  OGGETTO: ISCRIZIONI D’UFFICIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
  
Ai fini dell'iscrizione alla classe successiva per l'a.s. 2023-24, si informa che, ENTRO IL 6 APRILE 2023, 

tutti gli alunni attualmente frequentanti devono presentare domanda secondo le seguenti indicazioni:  

1. COMPILAZIONE DEL MODULO GOOGLE FORM reperibile al link 

https://forms.gle/CgdVGWDTtxd6Hf4j9 inserendo i dati richiesti all'interno del campo  (dati 

alunno/a, classe frequentata, dati genitori, residenza, mail, telefono...) 

2. PAGAMENTO  CONTRIBUTO  VOLONTARIO  di  € 110,00                                                                                    

per gli studenti delle attuali classi 1^ 2^ 3^ 4^  che  si iscrivono alle classi  2^ 3^ 4^ 5^  -   

CAUSALE:  EROGAZIONE LIBERALE  per  AMPLIAMENTO dell' OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023-24, 

tramite il sistema dei pagamenti telematici  “Pago in Rete”, messo a disposizione dal Ministero e 

collegato a pagoPA.  

Cliccando sul link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ ed accedendo con le credenziali 

del genitore/tutore si avrà accesso al sistema di pagamenti utilizzato dal MI.  Basterà cliccare sulla voce 

‘versamenti volontari’, ricercare la scuola tramite codice meccanografico (MOPS030002) oppure 

attraverso la ricerca per località (Carpi).  Cliccare poi sulla lente di ingrandimento per i versamenti 

eseguibili; nella schermata successiva appariranno una serie di possibili versamenti. Sarà sufficiente 

cliccare sulla voce del pagamento che intendete eseguire. 

    Il suddetto importo verrà utilizzato per: 

- il pagamento della assicurazione obbligatoria, responsabilità civile ed infortuni. 

- l’annuario scolastico, 

- l’acquisto delle maglie di Scienze Motorie per le classi prime, 

- il funzionamento dei numerosi laboratori e l’acquisto di attrezzatura varia, il materiale didattico 

cartaceo, la costituzione di un fondo per il pagamento degli eventuali danni causati dagli  studenti, un 

contributo alle attività del Comitato studentesco e la realizzazione dei numerosi progetti inseriti nel 

P.T.O.F. per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’applicazione della normativa anti-Covid, gli 

attrezzi sportivi, il patrimonio librario, per arricchire la dotazione digitale. 

A fine anno scolastico, verrà resa pubblica una rendicontazione inerente le destinazioni di spesa di 

questi fondi.   A tale proposito, si cita quanto evidenziato dal Ministero dell’Istruzione: 

L'Agenzia delle Entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che 

"sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e 
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all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali 

erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale o pagoPA … omissis ".   

Pertanto, anche il contributo scolastico volontario è detraibile. 

 

3. PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE:  

- per gli studenti delle attuali classi 3^ che si iscrivono alle classi 4^: Tassa di iscrizione € 6,04 e tassa di 

frequenza € 15,13; 

- per gli studenti delle attuali classi 4^ che si iscrivono alle classi 5^:  Tassa di frequenza € 15,13. 

 

Le tasse scolastiche governative devono essere versate precisando la CAUSALE (tassa di iscrizione e 

frequenza e nome e cognome studente e classe frequentata) CHE CONSENTE LA DEDUCIBILITA' AI FINI 

FISCALI.   Il versamento è da effettuare tramite: 

 

✔ “PAGO IN RETE”, tramite il sistema dei pagamenti telematici messo a disposizione dal ministero, e 

collegato a PagoPA. 

 Cliccando sul link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ ed accedendo con le 

credenziali del genitore/tutore si avrà accesso al sistema di pagamenti utilizzato dal MI.  Basterà 

cliccare sulla voce "visualizza pagamenti", nella schermata sarà presente l'evento: "Tassa di 

iscrizione + tassa di frequenza classi terze   a.s. 2023-24" (per i ragazzi che si devono iscrivere alla 

quarta) o  "Tassa di  frequenza classi quarte a.s. 2023-24"(per i ragazzi che si devono iscrivere alla 

quinta), selezionando l'evento si procede con il pagamento.  

 Il Ministero prevede il pagamento delle TASSE GOVERNATIVE anche tramite(*): 

✔ C.C.P. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche, 

utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali (in un unico versamento); 

✔ BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016  (in un unico versamento); 

✔ MOD F 24 - a  decorrere dal 1° gennaio 2020 è possibile pagare le tasse utilizzando i codici tributo 

istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 codici tributo:  

[TSC1 - Tasse scolastiche iscrizione  (€ 6,04)]  -  [TSC2 - tasse scolastiche frequenza (€ 15,13)]   

*Per le sopra citate forme di pagamento si dovrà allegare sul modulo Google form, la ricevuta di 

pagamento scansionando l'attestazione in formato leggibile (JPG o PDF). 

 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento della tassa 

governativa (presentandone specifica richiesta al D.S., contemporaneamente alla domanda di iscrizione),  

può essere concesso a coloro che prevedono di averne diritto, per merito, per motivi economici o per 

appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 

a) nuclei familiari il cui valore ISEE è inferiore o pari a € 20.000,00 (DM 370/2019); 

b) votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali - da confermare a giugno (Art. 200, 

comma 5, DLgs 297 del 1994); 

c) figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. 
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4. COMPILARE  IL  MODULO  D  RELATIVO ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (da 

ritirare in Segreteria) SOLO NEL CASO SI DESIDERI CAMBIARE LA SCELTA GIÀ  EFFETTUATA IN 

PRECEDENZA; la scelta del cambiamento va adeguatamente motivata. 

   Per eventuali dubbi, scrivere a: iscrizioni@fanticarpi.istruzioneer.it 

     
  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Alda Barbi 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
         sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)  


