
 

 

CIRCOLARE N. 265       Fossano 27/12/2022 
    
 

➢ Agli Alunni delle classi prime, seconde, 
terze e quarte 

➢ P.C. ai Docenti   
 

Oggetto: iscrizioni a. s. 2023.24’ 
 
   Con il presente avviso si forniscono le istruzioni relative alle iscrizioni degli alunni per il prossimo anno 
scolastico. 
 
La Circolare dei M.I. nota n. 33071 del 30/11/2022 stabilisce che l’obbligo di istruzione si assolve con la 
frequenza del primo biennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
Per gli alunni di tutte le classi e per quelli ripetenti l’iscrizione è disposta d’ufficio, compilando apposita domanda 
sul seguente link 
 

https://forms.gle/zXpcZEkDeiut9Hyt7 
 

La compilazione deve essere effettuata utilizzando la mail istituzionale dell’allievo (@vallauri.edu). 
 
Il termine per le iscrizioni a tutte le classi è fissato il giorno 28 gennaio 2023. 
 
 
Contributo scolastico liberale  
 
La norma di legge consente al Consiglio di Istituto della Scuola di fissare un contributo, in forma volontaria, 
che le famiglie versano all’atto di iscrizione; tale contributo è detraibile nella misura del 19% dalla 
dichiarazione dei redditi ai sensi del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 
Per tradizione il nostro Istituto ha potuto offrire standard tecnologici e di servizio ai propri studenti che sono 
riconosciuti come tra i migliori del territorio nazionale: laboratori avanzati; spazi visibili; biblioteca; servizi al 
lavoro; certificazioni; fotocopie gratuite in numero prefissato per classe; utilizzo della rete Wi.Fi; utilizzo della 
rete LAN; corsi di formazione per il conseguimento delle certificazioni informatiche, professionali e 
linguistiche; corsi sulla sicurezza sul lavoro per l’adesione ai tirocini aziendali e/o al progetto di alternanza 
scuola/lavoro; assicurazione infortuni e responsabilità civile. 
 
Tutto ciò è e sarà possibile grazie alla sensibilità delle famiglie che, nella sostanziale totalità, hanno versato il 
contributo scolastico di inizio anno. 
 
La scuola auspica che questa sensibilità culturale e di civiltà possa continuare ad essere uno degli indicatori 
che rendono speciale il “Vallauri” e punto di orgoglio per tutti coloro che lo frequentano. 
 
 
 
 
Per comodità ed uniformità si indica la misura di detto contributo. 

https://forms.gle/zXpcZEkDeiut9Hyt7


 

 

 

 
Il pagamento del contributo scolastico liberale potrà essere effettuato tramite il servizio Pago in rete, descritta al 
link sottostante: 
 

http://www.vallauri.edu/public/ita/pagina.asp?pagina=Pago_in_rete 

 

Le tasse scolastiche ERARIALI SONO OBBLIGATORIE per le classi quarte e quinte e comprendono la tassa di 
iscrizione e la tassa di frequenza, nella misura prevista dall’art 1 comma 5 del D-lgs 5 aprile 2005 n. 76 e dall’art. 
200 comma 1 del D.Lgs 16 Aprile 1994 n 297 ed è dovuta dagli studenti che intendano frequentare il quarto e 
quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
➢ Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 indicando l’importo 
di € 21.17 per gli studenti iscritti alla classe quarta  

     e di € 15.13 per gli studenti iscritti alla classe quinta 
Il modulo editabile è reperibile facendo clic sul seguente link 

https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_online.php 

 

In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, l’indicazione 

dell’importo si trova nella colonna “importi a debito versati”, mentre per l’anno di riferimento in formato 

“AAAA” riportare il valore 2023 (a.s. 2023/2024) e nel campo “codice identificativo” riportare il codice 02. 

Si precisa, infine, che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati il “codice fiscale” che si riferisce 

allo studente versante e nel campo “codice fiscale del … genitore…” il codice fiscale del genitore. 

 

CLASSE 
anno scolastico 

2023/2024 

CONTRIBUTO scolastico 
liberale 

ASSICURAZIONE - 
RESPONSABILITÀ CIVILE 

TASSA SCOLASTICA 
ERARIALE 

da sommare per il versamento di pago in rete versare modello F24 

2^ LSSA € 89,00 € 10,00 ----------- 

3^ LSSA € 89,00 € 10,00 ---------- 

4^ LSSA € 89,00 € 10,00 € 21,17 

5^ LSSA € 89,00 € 10,00 € 15,13 

2^ TECNOLOGICO € 89,00 € 10,00 ----------- 

3^ TECNOLOGICO € 89,00 € 10,00 ---------- 

4^ TECNOLOGICO € 89,00 € 10,00 € 21,17 

5^ TECNOLOGICO € 89,00 € 10,00 € 15,13 

2^ ECONOMICO € 59,00 € 10,00 ----------- 

3^ ECONOMICO € 59,00 € 10,00 ---------- 

4^ ECONOMICO € 59,00 € 10,00 € 21,17 

5^ ECONOMICO € 59,00 € 10,00 € 15,13 

http://www.vallauri.edu/public/ita/pagina.asp?pagina=Pago_in_rete
https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_online.php


 

 

Segue esempio di compilazione del modello F24: 

 
 
SI INFORMA CHE 
anche questa tassa è detraibile dal reddito. Nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, 
mod. 730 o Unico, se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il 
documento che certifica la spesa;  se invece il documento che comprova la spesa è intestata al figlio/a, la 
spesa  deve essere ripartita tra i due genitori nella proporzione del 50%; nel caso si intende ripartire la spesa 
in misura diversa nel documento  comprovante la spesa dovrà essere indicata la percentuale di ripartizione. Se 
uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini della detrazione, quest’ultimo può considerare 
l’intero ammontare della spesa. 
 
Esoneri dalle Tasse Scolastiche Erariali (4° e 5° anno) 
Gli alunni che frequenteranno le classi quarte e quinte e che a norma del Decreto n. 370 del 19 aprile 2019 
hanno diritto all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. 
I beneficiari dell’esonero sono gli studenti  

- che appartengono a nuclei familiari il cui valore ISEE sia pari o inferiore a € 20.000,00; 
- che risultano di cittadinanza straniera a condizioni di reciprocità e per i figli di cittadini italiani residenti 

all'estero (articolo 200, comma 10, d.lgs n. 297 del 1994) 
- con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 
- alunni che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. 

 
Esoneri per merito dal Contributo Scolastico 
      In riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Istituto nella delibera n. 5 del 17.01.2022, la segreteria 
provvederà d’ufficio (dopo la verifica degli esiti degli scrutini finali del mese di giugno) al rimborso della quota 
nella misura del 50%, agli alunni ritenuti meritevoli. 
 
Gli alunni ripetenti non possono beneficiare dei suddetti esoneri.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Firmato Dott. Paolo CORTESE 



 

 

  

 Al Dirigente Scolastico 

 Dell’ISTITUTO SUPERIORE 

 “G.VALLAURI” FOSSANO 

 
 

RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4^ e 5^ 
 
 
OGGETTO: esonero pagamento tasse scolastiche ERARIALI a.s. 2023/2024 
 
 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________ genitore di 

______________________________________ frequentante la classe ________________________ nel corrente 

anno scolastico, richiede ai sensi del Decreto n. 370 del 19 aprile 2019, l’esonero dal pagamento delle tasse 

scolastiche per il seguente motivo: 

  appartenenza a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00 

(si allega attestazione in corso di validità riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene 

richiesto l’esonero); 

  studente di cittadinanza straniera; 

(a condizione di reciprocità – art. 200, comma 10, d.lgs n. 297 del 1994); 

  studente con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92; 

  studente che presumono di conseguire una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini 

finali 

 

Fossano, ___________________ 

 

Firma dello studente __________________________________ 

 

Firma del genitore ____________________________________ 

 

 
 


