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OGGETTO:  Tasse scolastiche e contributi scolastici volontari per l'anno scolastico 2020/2021. 

 
 In merito alle iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021, si comunica che gli alunni delle classi 

in indirizzo, sono tenuti a presentare la conferma di iscrizione per l'a.s. 2020/2021 entro venerdì 31 

gennaio 2020 (data di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione). 

 I moduli dovranno essere consegnati tramite i rappresentanti di classe, presso i rispettivi uffici 

di segreteria didattica (ITC "A. Colotti" - ITI "L. Negrelli"  - IPIA "C. Rizzarda"), con le attestazioni dei 

versamenti come di seguito riportati: 

CLASSE  A.S. 2020/2021 CONTRIBUTO SCOLASTICO 
VOLONTARIO PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA CULTURALE E  
FORMATIVA 

TASSE ERARIALI  

SECONDE  € 60,00 - 

QUARTE € 60,00 € 21,17 (Iscriz. e frequenza) 

QUINTE € 60,00 € 15,13 (Frequenza) 

  

VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO  

 A riguardo, si precisa che il contributo scolastico per l'ampliamento dell'offerta formativa deve 

intendersi obbligatorio per €. 10,00, corrispondenti al rimborso delle spese sostenute dall’I.S. di Feltre 

per Assicurazione Responsabilità Civile alunni e per rimborso spese sostenute per acquisto dei libretti 

personali alunni.  

 La parte restante - €. 50,00 - può essere volontariamente versata dai genitori e consente alla 

scuola di raccogliere i fondi destinati al finanziamento delle spese atte a garantire il miglioramento 

dell'offerta formativa e l’efficienza ed il buon funzionamento dei laboratori.  

 Il suddetto versamento va effettuato tramite bollettino postale c.c.p. n. 12715322, indicando 

come causale “contributo miglioramento offerta formativa a.s 2020/21” e di seguito cognome e nome 

dell’alunno, classe, sezione (Esempio: Rossi Maria cl. 4^ MM sez. Negrelli).  
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 Si ricorda che le somme versate a qualsiasi titolo alla scuola possono essere portate in 

detrazione in sede di presentazione del modello 730 oppure del Modello Unico, previa richiesta alla 

scuola di idonea certificazione attestante la spesa sostenuta nel periodo d’imposta.  

 

VERSAMENTO TASSE ERARIALI  (€ 21,17 / € 15,13)   

 In merito al versamento delle tasse erariali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2020, 

dovranno essere versate esclusivamente tramite il modello F24 (in allegato alla presente). Al fine della 

corretta compilazione del suddetto modello, si precisa che  nella sezione "Contribuente" andranno 

indicati: 

 nel campo "Codice fiscale" e "Dati anagrafici" rispettivamente il codice fiscale e i dati anagrafici 

dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche; 

 nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" 

il codice fiscale del genitore / tutore che effettua il versamento. 

Nel caso di compilazione on line, si prega di porre particolare attenzione nel riportare i codici 

tributo e gli importi esatti.  

 

FACOLTÀ DI AVVALERSI / NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

In merito alla facoltà di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si 

ricorda che è possibile modificare la scelta già operata all'atto di iscrizione al primo anno della scuola 

superiore, compilando in tutte le sue parti il modello disponibile in segreteria e nel sito web 

(Modulistica> Modulistica alunni e famiglie> Domanda di avvalersi/non avvalersi 

dell'insegnamento religione cattolica) e consegnandolo in segreteria didattica entro e non oltre 

il 30.06.2020.  

Richieste pervenute successivamente al 30.06.2020 non saranno prese in 

considerazione. 

Le responsabili del procedimento relativo alle iscrizioni vengono individuati nella Sig.ra 

Monego Flavia per l' IPIA "C. Rizzarda" e l' ITC "A. Colotti" e nella Sig.ra De Lazzer Lorena per l' ITI 

"L. Negrelli". 

 Nel raccomandare la puntualità negli adempimenti sopra descritti, si ringrazia per l’attenzione e 

la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Alessandro Bee 
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