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Circ. n. 98 
 
 
 
 
 

Oggetto: Iscrizioni classi successive a. s. 2023/2024 

Roma, 17 marzo 2023 

 
Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 

Si informa che le iscrizioni agli anni successivi al primo (dal secondo al quinto anno) dovranno essere 
confermate dalle famiglie entro il 30 giugno 2023, utilizzando la piattaforma Spaggiari come di seguito 
specificato: 
• Accedere al Registro Elettronico con le credenziali rilasciate al genitore; 
• ISCRIZIONI - cliccare “CONFERMA ISCRIZIONE ANNO SUCCESSIVO”; 

• selezionare nella pagina visualizzata la classe successiva, lasciando I ‘indirizzo di studio corrente (vedi 
schermata); 

• chi intende modificare la scelta della Religione Cattolica dovrà scaricare e compilare il MODELLO B che si 
allega e consegnarlo in segreteria. 

 
Gli studenti che si iscrivono al quarto anno di corso e gli eventuali studenti ripetenti che si inscrivono al 

terzultimo anno di corso dovranno versare all’Agenzia delle Entrate: 

- € 15,13 tassa di frequenza e € 6,04 la tassa di iscrizione. 
 

Gli studenti che si iscrivono al quinto anno di corso dovranno versare all’Agenzia delle Entrate: 
- € 15,13 tassa di frequenza. 

Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e frequenza coloro che presumano di essere promossi per 
merito (media 8/10) e presentino in segreteria una dichiarazione utilizzando il modulo allegato ( domanda 
esonero tasse scolastiche) , riservandosi di documentare il diritto stesso dopo la pubblicazione degli scrutini 
finali o provvedere al pagamento della tassa spettante. 
Coloro che sono interessati all’esenzione dalla tassa scolastica governativa, perché rientrano nei 
limiti di reddito imponibile indicati annualmente dal M.I., dovranno  consegnare in segreteria  il modulo 
domanda esonero tasse e  idonea documentazione come richiesto. 

Si comunica inoltre, che come deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n°689/2022, il contributo 
volontario è di € 130,00 (€ 104,00 e € 91,00 rispettivamente per il secondo e terzo figlio) ed € 65.00 per le 
famiglie con un reddito inferiore al limite previsto annualmente per l’esenzione dalla tassa scolastica 
governativa. 
Il suddetto contributo, invariato rispetto agli anni precedenti, è inteso a coprire le spese sostenute dalla scuola 
per: assicurazione Infortuni e Responsabilità civile, costi di gestione del Registro elettronico, fotocopie, spese 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per il suo miglioramento qualitativo. Tale erogazione liberale, 

regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto nell’ambito del Programma Annuale e del Piano triennale 
per l’offerta formativa (PTOF), costituisce una fonte essenziale per la scuola al fine di garantire alti livelli 

qualitativi dell’offerta formativa e sarà utilizzata esclusivamente per finanziare attività e servizi rivolti agli 
alunni, quali, a puro titolo esemplificativo: noleggio fotocopiatrici per le tre sedi; licenze e materiali d’uso 

per i laboratori, aule video; attrezzature informatiche; proposte didattiche pomeridiane relative a 
progetti e attività con pagamento di esperti esterni/docenti interni (corsi per la preparazione agli esami per 
le certificazioni di lingue straniere), ecc.
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La rendicontazione sull’utilizzo del contributo volontario, relativo all’esercizio finanziario 2022, sarà inserita 
nel documento contabile (Conto Consuntivo E.F. 2022) che verrà pubblicato nel sito della scuola, sezione 
Amministrazione trasparente - Bilanci - Bilancio preventivo e consuntivo. 
Il contributo volontario potrà essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 

successivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 40/2007. 

 

I versamenti all’Agenzia delle Entrate (per il pagamento delle tasse governative) ed il contributo volontario 
andranno versati utilizzando esclusivamente il nuovo applicativo "Pago in Rete" entro il 30 giugno 2023. 

 
SI RICORDA DI CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA  

 
 
In allegato: 

 

- schermata piattaforma Spaggiari; 
- Modello B; 
- Modello domanda esonero tasse scolastiche  

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
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