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Circ. 184                  Bologna, 09/12/2021 

 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI: 
PRIME- SECONDE - TERZE – QUARTE  A.S.  2021/2022 

Ai docenti coordinatori di classe  

  

 

 Oggetto: Iscrizioni alle classi 2^-3^-4^-5^ per l’a.s. 2022/2023 - Pagamento delle tasse Governative e 

dei Contributo Scolastico 

 

Si fa presente agli alunni delle classi in oggetto che la domanda di iscrizione alla classe successiva, con i 

relativi allegati, dovrà essere presentata entro il 28 gennaio 2022 utilizzando il modulo pre- stampato 

reperibile dal sito e dalla bacheca del registro elettronico.   

 

Il modulo di iscrizione con i relativi allegati dovrà essere spedito  

entro il 28 Gennaio 2022 all’indirizzo e-mail  

didattica@arcangeli.istruzioneer.it 

 

Si invitano i genitori a non usare altre e-mail all’infuori di quella indicata, l’oggetto dell’e-mail dovrà 

contenere “DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2022-2023 - NOME- COGNOME e CLASSE di attuale 

appartenenza dello studente. 

 

LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA IN UN UNICO FILE PDF LEGGIBILE E DOVRA’ 

CONTENERE: 

1. MODULO DI ISCRIZIONE 

2. RICEVUTA DI VERSAMENTO TASSE E CONTRIBUTI 

3. MODULISTICA IRC 

4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

5. CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

6. (EVENTUALI RICHIESTE DI ESONERI DI TASSE SOLO SE RICHIESTI) 

 

Gli studenti che devono iscriversi nelle classi seconde, quarte e quinte dovranno scaricare l’allegato A 

modulo per l’iscrizione in seconda, quarta, quinta, mentre quelli che devono iscriversi in terza dovranno 

scaricare l’allegato A modulo per l’iscrizione in terza. 
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CONTRIBUTO SCOLASTICO  
 

Il versamento del Contributo di Iscrizione è da effettuarsi esclusivamente con Pago in rete.    
 

Si consiglia di leggere il Manuale Miur reperibile al link  https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html  
e la  circ. 190 per chi ACCEDE TRAMITE ACCOUNT CLASSEVIVA 
 
ISTRUZIONI PORTALE PAGO IN RETE 
Bisogna collegarsi al sito  PAGO IN RETE SCUOLE  
scegliere dal Menu a Tendina A.S. 2021/2022 e cercare  
Versamenti volontari  
Causale: Contributo volontario per iscrizione all'anno scolastico 2022/2023 
Beneficiario: LICEO F. ARCANGELI 
Codice evento E91370190372211210135827QHJCO  
Importo totale 130.00 € 

n.b. per fare una contribuzione volontaria è necessario portarsi sulla pagina "Versamenti volontari", ricercare la 
scuola di proprio interesse (codice scuola BOSL02000A), scegliere la causale del versamento (es. iscrizione classe 
prima Rossi Mario) eseguibile e inserire i dati dell'alunno richiesti per il pagamento. 

N.B. SI RACCOMANDA DI INSERIRE NELLE NOTE:  NOME- COGNOME e CLASSE DELLO STUDENTE. 
Delibere del Consiglio di Istituto per contributo scolastico: 

Il contributo di € 130.00 è ridotto nelle seguenti misure e nei seguenti casi: 
-  Per merito: ridotto ad € 90.00 per studenti che si iscrivono a classi dalla seconda alla quinta se al 

termine dell’anno scolastico conseguiranno una media uguale o superiore all’otto;  
- Per reddito: è ridotto a € 55.00 se il reddito ISEE dell’anno 2021 è inferiore a 20,000. 
- Per numero componenti il nucleo familiare: è ridotto ad € 55.00 per il secondo fratello o sorella 

iscritto nella nostra scuola; 
 
In caso di riduzione del contributo per reddito si chiede di inviare tramite e-mail all’indirizzo 
bosl02000a@istruzione.it  sia la dichiarazione ISEE 2021 che la richiesta di riduzione del contributo.  
 
Detraibilità del contributo volontario 
Si allega stralcio della circolare n. 7/E del 04/04/2017 dell’Agenzia delle Entrate 
I contributi volontari al pari delle tasse scolastiche, costituiscono un onere per il quale è prevista una 
detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. 
Infatti a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni, e quindi 
anche i contributi volontari versati durante l’arco dell’anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Perciò, per 
un contributo versato di 130,00 €, potranno essere detratti 24,70 €. 
Come ottenere la detrazione 
Per ottenere la detraibilità deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo 
deve riportare nella causale la seguente dicitura “erogazione liberale” specificando “per l’innovazione 
tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 
Ai fini della detraibilità si considerano “erogazioni liberali” – oltre al contributo volontario richiesto dalla 
scuola in genere ad inizio anno o nel periodo delle iscrizioni – anche i contributi versati durante l’arco 
dell’anno, ad esempio a favore di corsi integrativi quali teatro, attività sportiva, progetti di prevenzione o 
per il laboratorio multimediale, per rinnovare il laboratorio di chimica ecc., in quanto attività relative 
all’ampliamento dell’offerta formativa, per l’innovazione tecnologica ecc.. 
SI RICORDA ALLE FAMIGLIE QUANTO SEGUE:  
In caso di trasferimento ad altro istituto oppure in caso di ritiro dalla frequenza (avendo assolto 
l’obbligo), è possibile ottenere il rimborso del contributo versato presentando la richiesta su apposito 
modulo allegando la ricevuta del versamento, copia del codice fiscale e il codice IBAN. 
I criteri stabiliti per la restituzione di quanto versato sono i seguenti: 
a) restituzione integrale in caso di mancata frequenza fin dall’inizio dell’anno scolastico. La domanda 
deve essere presentata entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno; 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html


 
Per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale l’iscrizione vale per la ripetizione della classe 
frequentata nel corrente a.s., salvo la facoltà degli interessati di presentare domanda di iscrizione ad 
altro corso o ad altra scuola per l’ a.s. 2022/2023. 
 

 
TASSE SCOLASTICHE DA VERSARE ALLO STATO 

 
(Per coloro che si iscrivono in quarta) 
Sono dovute dagli studenti per l’iscrizione alla classe quarta (tassa iscrizione € 6,04 + tassa frequenza € 
15,13) e per l’iscrizione alla classe quinta (tassa frequenza € 15,13). 
I versamenti dovranno essere effettuati con Pago in rete  
 
Bisogna collegarsi al sito  PAGO IN RETE SCUOLE  
scegliere dal Menu a Tendina A.S. 2021/2022 e cercare  
Iscrizione alla classe quarta a.s.2022/2023 - Tassa Statale 
Tassa di iscrizione e di frequenza  
 
Codice evento  E91370190372211210135820TVSDP Importo totale €  21.17  
 
(Per coloro che si iscrivono alla classe quinta) 
Iscrizione alla classe quinta a.s.2022/2023 - Tassa Statale  
 
Tassa di iscrizione e di frequenza 
Codice evento 
E91370190372211210135807R824H Importo totale € 15.13  
 
Sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali 
- Gli allievi che conseguiranno la media di 8/10 nello scrutinio finale del corrente a.s. (chi prevede di 

essere promosso con la media di 8/10, alla fine del corrente anno scolastico, dovrà compilare e 
firmare l’apposita dichiarazione, riservandosi di versare quanto dovuto a giugno, dopo la 
pubblicazione degli esiti finali, in caso di non raggiungimento della media di 8/10. 

 
- Gli allievi che hanno un ISEE familiare pari o inferiore a 20.000 (nota MIUR prot. 13053 del 
14/6/19).  
Il reddito ISEE è riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero, 
pertanto se non si è in possesso alla data del 28 gennaio 2022 del reddito ISEE anno 2021, si chiede di 
allegare la dichiarazione ISEE 2020 che dovrà essere aggiornata e consegnata entro il 30 giugno 2022. 
 
Gli alunni delle future classi quarte e quinte che ritengono di fruire dell’esonero per merito o per 
reddito familiare sono tenuti ad allegare alla domanda di iscrizione il modulo per la relativa richiesta  
 
Inoltre il beneficio decade per i ripetenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERI CLASSI TERZE 

 
Il Consiglio d’Istituto del 16/11/2021 ha deliberato i seguenti criteri per l’accettazione delle domande 
d’iscrizione per l’a. s. 2022/2023: 
Ogni famiglia per il proprio figlio dovrà indicare di fianco a ciascun indirizzo l’ordine di preferenza (1 
indirizzo preferito - 8 indirizzo meno preferito) 
Architettura e ambiente 
Design arredamento e legno 
Figurativo pittura 
Figurativo pittorico plastico 
Figurativo scultura 
Design ceramica 
Grafica 
Audiovisivo multimediale 
A Febbraio verranno individuati gli indirizzi da attivare sulla base delle prime e seconde scelte e il 
numero di sezioni per i vari indirizzi (cercando di evitare, per quanto possibile, le classi articolate) anche 
sulla base delle risorse disponibili 
Dopo gli scrutini di giugno verrà stilata una graduatoria di merito degli studenti ammessi alla classe 
terza. La graduatoria terrà conto: 
della media di ammissione (comprensiva del voto in condotta). 
A parità di media, qualora non vi siano sufficienti posti disponibili, si terrà conto, per i singoli indirizzi, 
delle valutazioni nelle seguenti discipline: 
Architettura e Ambiente: Discipline Pittoriche, Inglese, Storia dell’Arte 
Arti figurative – Pittura: Discipline Pittoriche, Storia dell’Arte, Inglese 
Arti figurative – Pittorico-Plastico: Storia dell’arte, Discipline Pittoriche e Discipline Plastiche 
Arti figurative – Scultura: Discipline Plastiche, Storia dell’Arte, Discipline Pittoriche 
Design della Ceramica: Discipline geometriche, Discipline plastiche, Discipline Pittoriche 
Design del Legno: Discipline Geometriche, Matematica, Storia dell’Arte 
Grafica: Discipline Pittoriche, Discipline geometriche, Storia dell’Arte, Inglese 
Audiovisivo Multimediale: Discipline Pittoriche, Matematica, Inglese 
I criteri di cui al punto 3 sono derogabili: 
per gli studenti con disabilità, in base alle precise indicazioni del gruppo operativo di riferimento 
Per uno o due studenti (per ogni indirizzo) con certificazione di DSA che, anche in caso di sospensione 
del giudizio a giugno in una o due discipline, vengano riconosciuti meritevoli per volontà e costanza su 
indicazione del consiglio di classe (con verbalizzazione nello scrutinio di giugno) 
Gli studenti delle classi terze non ammessi alla classe successiva verranno invitati a riorientarsi su un 
altro indirizzo, secondo la loro indicazione, soprattutto se con insufficienze nelle discipline specifiche 
dell’indirizzo e in caso di eccesso di richieste rispetto ai posti disponibili, a meno che non vi sia precisa 
indicazione del consiglio di classe nel verbale dello scrutinio. 
Dopo gli scrutini di settembre sarà stilata una graduatoria degli studenti ammessi alla classe terza, la 
quale terrà conto dei criteri a e b del punto 3 e gli studenti verranno inseriti nei vari indirizzi sulla base 
dei posti ancora disponibili. 
Gli studenti delle classi terze non ammessi alla classe quarta verranno inseriti negli indirizzi richiesti sulla 
base dei posti ancora disponibili e seguendo gli stessi criteri di cui al punto 3a, e 3b (riferiti al voto dello 
scrutinio di giugno). Si potrà derogare SOLAMENTE per studenti non ammessi per gravi motivi di salute 
che devono essere verbalizzati nello scrutinio di giugno dal consiglio di classe. 
 

 
 
 
 
 



 
SCELTA IRC 

 
La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è effettuata per le iscrizioni alla 
scuola secondaria di II grado dagli studenti stessi in modalità cartacea mediante la compilazione del 
modello nazionale fornito dal Miur (Allegato Scheda B) allegato alla presente circolare. 
 
La scelta effettuata è valida per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio; 
Può essere modificata per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati, entro e non oltre il 28 gennaio 2022,. 
Per modificare tale scelta la famiglia deve scaricare l’allegato B e consegnarlo insieme alla domanda di 
iscrizione. 
 

Scelta attività alternative 
 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata con la compilazione da parte dei genitori e/o 
esercenti la responsabilità genitoriale del modello C in sede di iscrizione entro il 28 gennaio 2022. 
 
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 
famiglie: 

A. attività didattiche e formative; 
B. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
C. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 
D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
modifiche  sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità 

 Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento che deve essere firmato da genitori e studenti 
contestualmente all'iscrizione, enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni 
condividono e si impegnano a rispettare. 
 Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base 
dell'interazione scuola-famiglia.  
I genitori/tutori degli studenti dovranno scaricare tale allegato firmarlo ed inviarlo a 
didattica@arcangeli.istruzioneer.it unitamente alla modulistica per l’iscrizione. 
 

Trattamento dei dati personali 
 
Si chiede di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni, prevista 
dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, (allegato 4) e compilare l’allegato 5 che dovrà essere 
spedito unitamente alla domanda di iscrizione entro il 28 gennaio 2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA  
MARIA GRAZIA DIANA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

https://miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato%2BScheda%2BB.pdf/02705fc2-857d-b6ca-38d7-7d6c8e025ca5?version=1.0&t=1573661125748
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ALLEGATO SCHEDA B                                                                                            ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica 
 
 

Alunno    
 
 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce 
richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 

di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di 
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 
Firma studente della scuola secondaria di secondo grado 

 

 
 

Data  Classe e Sezione    
 
 

 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 

1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 

febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi 
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro 
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 

ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli 

studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta 

possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 
 
 
 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 

2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



ALLEGATO SCHEDA C                                                                                               ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 
 

 
Allievo    

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 

 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 

 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 

 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 
Firma studente    

 
 
 
 
 
 
 

 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 

frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 

successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla 

scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
 

 
Data   

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 

d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 


