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                                            Torino, 8 marzo ‘23 
Circolare n. 208 
 

Alle Famiglie e agli Student* 

Ai Coordinatori di classe 

Alla Vicepresidenza 

Alla segreteria didattica 

Alla DSGA 

All’albo e sito web 
  
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi successive alla prima per l’anno scolastico 2023/2024. CORSI DIURNO E 

SERALE  

 

Si comunica che per gli studenti iscritti alle classi dalla 1a alla 4a (corsi diurno) e 1^ - 2^periodo (corso serale) 

l’iscrizione alla classe successiva/periodo successivo per l’a.s. 2023/24 è disposta d’ufficio. 

 Gli Student* che devono frequentare la classe 2^ e la classe 3^ (DIURNO) -1^ periodo 

didattico (SERALE) versano solo € 80,00 (contributo scolastico) comprensivo di € 8,00, per  

rimborso spese Assicurazione Infortuni- € 8,00 per il rimborso spese Registro elettronico e 

funzioni Argo - € 64,00 quota per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’Offerta 

formativa 

 Gli Student* che devono frequentare la classe 4^(diurno) o 2°  periodo didattico (serale) 

versano € 80,00 (contributo scolastico) + € 21,17 (tassa di iscrizione e frequenza);  

 Gli Student*  che devono frequentare la classe 5^  ^(diurno) o 3°  periodo didattico (serale) 

versano € 80,00 (contributo scolastico) + € 15,13 (tassa di frequenza).  

Il versamento obbligatorio allo Stato delle TASSE SCOLASTICHE va effettuato  secondo le modalità di 

pagamento definite dall’Informativa allegata (allegato 4 ISTRUZIONI PAGAMENTO). 

€ 21,17 tassa di iscrizione e frequenza classe 4^ diurno e 2° periodo serale 

€ 15,13 tassa frequenza classe 5^ diurno e 3° periodo serale 

€ 15,13 tassa governativa (c/c/p 1016) per ritiro diploma 

€ 12,09 tassa governativa (c/c/p 1016) per tutti i tipi di Esami 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI/VARIAZIONI 

In caso di variazioni rispetto all’anno precedente, si richiede alle famiglie e agli studenti, entro e non oltre il 

21 marzo ’23: 

a) di compilare l’allegato 1 in caso di variazioni anagrafiche (residenza, recapiti telefonici o e-mail…), 

mailto:TOIS052008@istruzione.it
mailto:TOIS052008@pec.istruzione.it
http://www.istitutoboselli.it/




 

 

Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883 
C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S 

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC  TOIS052008@pec.istruzione.it  - http://www.istitutoboselli.it 

 

b) di compilare l’allegato 3 in caso di modifica della scelta nell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

CHIARIMENTI 

TASSE SCOLASTICHE 

 Si precisa che per l’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 

del d.lgs. n. 297/1994) sono previsti  due distinti tipi di tributo: 

• Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l’intera 

durata del ciclo, non è rateizzabile ed è dovuta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro. 

• Tassa di frequenza: la tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia 

nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente 

da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 

euro. 

 

 

(per maggiori informazioni si rimanda al sito web  https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo) 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

E’ stato deliberato dal Consiglio di Istituto – DELIBERA n. 172 del 21/12/2022 (allegato 2) il versamento del 

contributo per l’a.s. 2023-24  di € 80,00 di cui: 

 € 8,00, per  rimborso spese Assicurazione Infortuni  

  € 8,00 per il rimborso spese Registro elettronico e funzioni Argo  

  € 64,00 quota per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento per l'edilizia scolastica, spese per 

la sicurezza, spese per la fornitura linee internet, spese per l'orientamento e per iniziative di 

solidarietà, per stampati vari, per il materiale di consumo e per la sostituzione e implementazione 

delle infrastrutture tecnologiche (attrezzature e mantenimento degli impianti) 

 

Scelta insegnamento della Religione Cattolica e attività alternativa 
Si ricorda che per l’a.s. 2023/2024 è confermata d’ufficio la scelta attuale. Coloro che volessero modificarla 

devono compilare e consegnare in segreteria l’apposito modulo (allegato 3). Non potranno essere accettate 

modifiche che interverranno oltre la data del 21 marzo sopra indicata in quanto potrebbero comportare 

modifiche all’organico docenti. 

 

 Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 
Chi conferma la scelta già effettuata non deve compilare alcun modulo. 

Sulla base delle opzioni previste la scuola provvederà ad organizzare le relative attività: 

A. Attività didattiche formative 

B. Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 

C. Attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente 
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D. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

Si ribadisce che, ai sensi della normativa vigente, coloro che intendono modificare la scelta di avvalersi o 

meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2022/2023, devono compilare l’allegato 

3 consegnandolo in segreteria didattica unitamente al documento di riconoscimento dei genitori.  

*** 

ESONERO TASSE 

Si ricorda alle famiglie degli allievi che si iscrivono alle classi 4^ e 5^ (diurno) e 2^ e 3^ periodo didattico 

(serale) che, in caso di basso reddito, possono presentare richiesta di esonero dal pagamento delle tasse 

governative presentando l’ISEE relativo ai redditi anno 2021-22. 

 

ESONERO DALLE TASSE PER MOTIVI DI REDDITO 

Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

(Tassa Governativa), devono presentare all’Agenzia delle Entrate dichiarazione in tal senso e documentare 

l’avvenuta concessione prima dell’inizio delle lezioni. 

 

ESONERO DALLE TASSE PER MOTIVI DI MERITO 

Gli studenti che prevedono di conseguire allo scrutinio finale la media di 8/10 e quindi di poter essere esonerati 

dal pagamento per motivi di merito, potranno riservarsi il versamento della suddetta Tassa Governativa fino ai 

risultati dello scrutinio finale. Nel caso in cui la media risultasse inferiore, venendo meno la condizione 

dell’esonero per merito, dovranno provvedere al versamento dovuto (modello 328 Richiesta esonero per merito 

– area Genitori Studenti del sito della scuola). 

 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del contributo volontario e per i moduli esonero dal pagamento delle 

tasse si rimanda al seguente link:  http://www.istitutoboselli.it/index.php/tasse-scolastiche-e-contributi 

 

Per le modalità di versamento delle Tasse e Contributi consultare ISTRUZIONI PAGAMENTO (allegato 4). 

 

Allegati 

 Allegato 1 - autocertificazione variazione dati anagrafici   

 Allegato 2 - delibera del Consiglio di istituto n. 172 del 21 dicembre ‘22   

 Allegato 3 - scelta attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica (Mod 327) 

 Allegato 4 Informativa pagamenti Tasse e Contributi scolastici a.s. 2023/24 
    

La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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