
 

 
  

  

  
  

 Circ. 173 - 2022/23         Brescia, 11 gennaio 2023  
 

          Agli studenti 

         Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 
 Atti/registro/mail/sito  

   
 

Oggetto: Conferma Iscrizione a.s. 2023/2024  

                 Eventuale variazione scelta Insegnamento Religione Cattolica  

 
  

     Si comunica che tutti gli studenti delle attuali classi 1^-2^-3^-4^ dovranno compilare il modulo di 

conferma iscrizione per l’anno scolastico 2023/24 in calce alla presente circolare  

entro il   31 gennaio 2023 

 

Entro tale data, le conferme di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 debitamente compilate e firmate 

dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica bspm04000a@istruzione.it 

Per il pagamento del contributo e delle tasse governative, ricercare l’evento su PAGO IN RETE.  

 

PER TUTTE LE CLASSI  dalla Prima alla Quarta  attuale a.s. 2022/23:  
  

Versamento contributo scolastico volontario di € 110,00 su PAGO IN RETE  

(importo modificabile, ma minimo di € 10,00 per l’assicurazione integrativa a.s. 2023/24)  
  

  
PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE  prossimo a.s. 2023/24  va aggiunto:  

 

Versamento tasse governative su PAGO IN RETE 

Iscrizione Classe QUARTA:   codice Tributo TSC1  € 6,04  Tassa iscrizione 

       codice Tributo TSC2  € 15,13 Tassa frequenza 

 

Iscrizione Classe QUINTA:   codice Tributo TSC2  € 15,13 Tassa frequenza 
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PAGAMENTI 

Il pagamento del contributo scolastico deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale 
PAGOINRETE SCUOLA, al quale si accede anche con lo SPID. Una volta entrati nel portale PAGOINRETE 
SCUOLA posizionarsi nell’anno scolastico 2023/24 – versamenti volontari - e cercare il nostro Istituto. La 
ricerca va fatta mettendo regione LOMBARDIA, provincia BRESCIA, comune BRESCIA: compare un elenco delle 
scuole di Brescia. Nell'ultimo foglio compare il Liceo De André. Cliccare sulla lente di ingrandimento in fondo 
al nome e nella schermata che si presenta inserire i dati del figlio/figlia e mettete l'importo che si intende 
versare (minimo 10 euro per l'assicurazione fino a un massimo di 110 euro). A questo punto è possibile 
effettuare il pagamento online, oppure stampare il foglio e portarlo in banca o Posta o ricevitoria per il 
pagamento. 
 

Il pagamento delle tasse governative deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale PAGOINRETE 
SCUOLA al quale si accede anche con lo SPID. Entrando nel portale PAGOINRETE SCUOLA, posizionarsi 
nell’anno scolastico 2023/24 ed entrare in visualizza pagamenti. Compare già il nome dell’alunno/a e 
l’importo da versare, sempre tramite le modalità indicate sopra. 

 

IL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Si fa presente che, in riferimento al contributo volontario per la scuola, deliberato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.° 100 del 4 dicembre 2012, in base anche all’autonomia amministrativa 

delle istituzioni scolastiche sancita dalla legge 59/1997 e regolamentata con il decreto 

interministeriale 44/2001, le scuole possono chiedere alle famiglie un contributo per garantire un 

buon funzionamento e per arricchire ed ampliare la propria offerta formativa. 

Tale contributo costituisce certamente uno strumento di finanziamento di vitale importanza nella 

Scuola Secondaria di II grado ed è fiscalmente detraibile quale “erogazione liberale” nella 

dichiarazione dei redditi. 

Il nostro Consiglio d’istituto ha deliberato la quota di € 110,00 per assicurare il buon funzionamento 

del Liceo e per poter garantire un’offerta formativa sempre più aderente alle aspettative delle 

famiglie e della società. In particolare, tale risorsa economica viene destinata per: 

- assicurazione integrativa; 

- progetti promossi dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto per un arricchimento 

dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare; 

- materiale di consumo e di cancelleria, carta e toner per fotocopie per schede di lavoro, 

approfondimenti disciplinari attività ed esperienze in laboratorio; 

- miglioramento ed aggiornamento delle dotazioni tecnologiche sia nei laboratori e sale 

multimediali, sia nelle aule (LIM e computer portatili); 

- arricchimento attrezzature per la didattica; 

- mantenimento di materiali ed attrezzature sportive; 

- spese di riparazione di suppellettili e oggetti del cui danneggiamento non sia possibile 

identificare i responsabili o piccole manutenzioni / arredamento non in carico alla Provincia; 

- corsi di recupero; 

- sportello psicologico. 

 

Si fa presente che la quota stabilita nel 2012 non è più stata modificata proprio nel rispetto delle 

difficoltà economiche di tante famiglie. In questi anni, anche a causa della congiuntura economica, 

c’è stata una progressiva riduzione di tali contributi per il nostro Istituto: € 90271 nel 2018, € 89630 

nel 2019, € 86352 nel 2020, € 67716 nel 2021, € 69530 nel 2022. Questo comporta attente riflessioni 

e scelte di razionalizzazione rispetto alle fonti di impiego. Il contributo è pienamente gestito e 

alloccato dal Consiglio d’Istituto, presieduto da un genitore alla presenza di tutte le componenti 



scolastiche: docenti, personale ATA, genitori e studenti a garanzia dell’utilizzo trasparente, condiviso 

e funzionale dello stesso.   

Confidiamo nello spirito di fattiva collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto tra il Liceo 

“Fabrizio De André” e la propria utenza, sostenendo l’istituzione scolastica nella quotidiana opera 

di formazione dei ragazzi per una scuola di qualità. 
 

Si precisa che, per gli alunni ripetenti, il contributo scolastico e le tasse governative per l’iscrizione 

vanno comunque versati. 

Nel caso di trasferimento in altro Istituto, dovrà essere tempestivamente formalizzato l’eventuale 

ritiro dalla frequenza con richiesta di rimborso dell’eventuale contributo versato. 
 

 

ESONERI    

Sono esonerati dal pagamento della sola tassa governativa 

(www.miur.gov.it/tassescolastiche/contributo):  

 alunni con certificazione legge 104 (delibera n. 87 del Consiglio Istituto del 01/12/2021);  

 per reddito (vedi DM 370 del 19/04/2019);  

 per merito (media dell’otto meritata nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2021/22). In 

questo caso, segnalare esonero per merito. Per ottenere l’esonero per merito dal pagamento 

delle tasse scolastiche è necessario aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10 (art. 200, 

comma 9, d.l. n. 297 d.l. 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli 

studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, 

nonché per ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (art. 200, comma II, d.l. n. 297 del 1994). 

Sarà cura della Segreteria effettuare la verifica.  
  
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC), operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi.  

È tuttavia possibile modificare ogni anno tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per l’anno 

successivo.  

In tal caso, gli studenti interessati a modificare la scelta attualmente in essere, dovranno presentare, 
entro la medesima scadenza prevista per l’iscrizione 31 gennaio 2023, il relativo modulo compilato 
e firmato (da richiedere alla Segreteria didattica).  
 

  

Cordiali saluti.  
 

In allegato:  modulo conferma iscrizione a.s. 2023/2024 

da inviare compilato e firmato alla segreteria didattica 

per email all’indirizzo  bspm04000a@istruzione.it 

entro il 31 gennaio 2023 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Denis Angelo Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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CONFERMA  ISCRIZIONE  a.s. 2023/2024 
( da inviare compilato e firmato alla segreteria didattica  bspm04000a@istruzione.it  ) 

 Al Dirigente Scolastico 
Liceo delle Scienze Umane “F. De André” 

Brescia 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,  

padre/madre/tutore /studente(se maggiorenne) dell’alunno/a ____________________________________ 

frequentante nell’anno in corso la classe _________ sez. ________ corso________ 

DICHIARA DI CONFERMARE 

  
per l’a.s. 2023/2024  l’iscrizione alla classe _________sez.________ corso_____________  

 
 

PER TUTTE LE CLASSI  dalla Prima alla Quarta  attuale a.s. 2022/23:  
  

  Versamento contributo scolastico volontario di € 110,00 su PAGO IN RETE  

     (importo modificabile, ma minimo di € 10,00 per l’assicurazione integrativa a.s. 2023/24)  

   
PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE  prossimo a.s. 2023/24  va aggiunto:  

 

 Versamento tasse governative su PAGO IN RETE 

  Iscrizione Classe QUARTA: codice Tributo TSC1     € 6,04 Tassa iscrizione 

      codice Tributo TSC2     € 15,13 Tassa frequenza 
 

   Iscrizione Classe QUINTA: codice Tributo TSC2     € 15,13 Tassa frequenza 

 
 

ESONERI  

Sono esonerati dal pagamento della sola tassa governativa: 

 (www.miur.gov.it/tassescolastiche/contributo):  

□   alunni con certificazione legge 104 (delibera n. 87 del Consiglio Istituto del 01/12/2021);  

□   per reddito (vedi DM 370 del 19/04/2019);  

□  per merito (media dell’otto meritata nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2021/22). In questo 

caso, segnalare esonero per merito, tenendo conto delle indicazioni specificate nella circolare. 

Sarà cura della Segreteria effettuare la verifica.  
 

Il Genitore /Alunno se maggiorenne  

    Dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e di avere 
ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento ministeriale 7/12/2006 n. 305.  
Richiede, come previsto dall’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno e altri dati 
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui 
all’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare 
l’orientamento, la formazione, l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno.  
N.B.: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al 

Regolamento definitivo con D.M. 305/2006.  
 

___________________________________________________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci/Alunno se maggiorenne  
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