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A.S.  2021/2022  COMUNICAZIONE  N°476 

Manerbio, 16 giugno 2022 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME 2022/23 

 

 

Oggetto: COMPLETAMENTO ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2022/2023 

 

Con la presente si informa che l’iscrizione presentata presso il nostro Istituto relativamente alla 

classe  prima: 
 

1. sede di Manerbio per gli iscritti al Liceo Scientifico e all’Istituto Tecnico Tecnologico  

2. sede di Verolanuova per gli iscritti all’Istituto Tecnico Economico - Liceo delle Scienze 
Umane - Ist. Prof. per la Sanità ed i Servizi Sociali. 

 
dovrà essere completata entro  e non oltre il giorno lunedì 05 luglio 2021, con la compilazione del 
seguente form: https://forms.office.com/r/x5LCrWrAeBe con l’invio della documentazione di 

seguito elencata ai seguenti indirizzi mail: 
infomanerbio@iis-pascal.edu.it   per gli iscritti della sede di Manerbio      

infoverolanuova@iis-pascal.edu.it per gli iscritti della sede di Verolanuova 
 

avendo cura di indicare nell’oggetto della mail “documentazione iscrizione classe 1^indirizzo di studi 

(es. Tecnico Tecnologico, Liceo Scienze Umane…) Nome_Cognome_Verola o Manerbio” 
 

1. Fotocopia del Codice Fiscale e documento di identità dello studente 

2. Fotocopia del Codice Fiscale e documento di identità di entrambi i Genitori o esercenti 

Patria   Potestà  

3. Attestato di superamento degli Esami Conclusivi del primo ciclo con il voto conseguito 

4. Esiti prove INVALSI rilasciato dalla Scuola Media 

5. Certificazione delle Competenze rilasciato dalla Scuola Media 

6. Consiglio Orientativo rilasciato dalla Scuola Media 

7. Scheda delle vaccinazioni effettuate 

8. Particolari segnalazioni dello stato di salute (protocollo sanitario della scuola di 

provenienza) 

9. Autorizzazione uscita anticipata permanente (modello da scaricare, firmare ed 

inviare) 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:bsis01100x@istruzione.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it
https://forms.office.com/r/x5LCrWrAeB
mailto:infomanerbio@iis-pascal.edu.it
mailto:infoverolanuova@iis-pascal.edu.it
https://www.iis-pascal.edu.it/images/Modelli_certificati_e_richieste/Studenti_Autorizz_uscita_permanente_e_altri_dati_17062021.pdf
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10. Patto di corresponsabilità debitamente sottoscritto (modello da scaricare firmare ed 

inviare) 

11. Informativa sulla Privacy debitamente sottoscritto (modello da scaricare firmare ed 

inviare) 

12. Modello Allegato A alla presente nota, relativamente al versamento del Contributo 

Interno 

13. Eventuale dichiarazione di esonero dal pagamento del contributo interno di € 104 

(modello da scaricare firmare ed inviare - allegare dichiarazione ISEE) 

 

(i modelli sopra indicati sono raggiungibili mediante il loro collegamento, oppure 

scaricabili sul sito dell’istituto www.iis-pascal.edu.it in fondo alla pagina nella sezione 

Modulistica per studenti) 

 

Per quanto riguarda il versamento di € 110.00 (€ 104,00 quale contributo interno d’Istituto + 

€ 6,00 rimborso spese anticipate dalla scuola), questo sarà da effettuarsi secondo la seguente 

procedura: 

✓ Provvedere all’iscrizione a Pagoinrete del genitore che intende effettuare il pagamento, 
secondo le modalità indicate nella comunicazione n° 242  (che si allega) 

✓ Entrare in Pagoinrete e nella propria area personale saranno presenti entrambi gli avvisi (€ 
6,00 e € 104,00) 

 

NB: Le famiglie che avessero più figli iscritti ai nostri Istituti verseranno quale Contributo Interno 
d’Istituto: € 90.00 per il 2° figlio e € 50.00 per il 3° figlio. 

 
  (Per dettagliate informazioni sul contributo interno si invita a consultare la nota sotto riportata) 
 

ESONERO PER REDDITO: Con DM 390 del 19 aprile 2019 il Ministero individua la fascia ISEE 
per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Il valore dell'Indicatore della situazione 

economia equivalente (ISEE), al di sotto del quale è previsto l'esonero totale dal pagamento delle 
tasse scolastiche e del contributo interno, è pari a € 20.000. Il rimborso spese di 6,00 € è sempre 
dovuto. 

 
     Il beneficio dell'esonero, per reddito, è riconosciuto ad istanza di parte (il cui modulo è 

scaricabile al link sopra riportato, nella quale è indicato il valore ISEE riferito all'anno solare 
precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero, pertanto l’ISEE 2022 (redditi del 2021).  
 

 
Qualora non fosse confermato il diritto all’esonero delle tasse si dovrà procedere al pagamento entro 

il 01/9/2022. 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:bsis01100x@istruzione.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it
https://www.iis-pascal.edu.it/images/Modelli_certificati_e_richieste/Studenti_Patto_educativo_di_correspnsabilit_17062021.pdf
https://www.iis-pascal.edu.it/images/Modelli_certificati_e_richieste/Studenti_informativa_Privacy_17062021.pdf
https://www.iis-pascal.edu.it/images/Modelli_certificati_e_richieste/Studenti_ESONERO_VERSAMENTO_CONTRIBUTI_17062021.pdf
http://www.iis-pascal.edu.it/


                                                   

   

       
Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari” 

Manerbio - Verolanuova  
 

Codice fiscale: 97006960179  -  Codice scuola: BSIS01100X – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFASNA 
Sito: www.iis-pascal.edu.it   e-mail: bsis01100x@istruzione.it  posta elettronica certificata: bsis01100x@pec.istruzione.it 

Sezioni associate: 
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio 

Tel. 030.938 0125 – 030.993 8322  Fax 030 938 32 46 

      Istituto Tecnico Economico, Liceo Scienze Umane, Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova 
Tel. 030.931101 - Fax 030.9920336 

  

 

Si prega di attenersi alle indicazioni sopradescritte, soprattutto per quanto riguarda l’invio 

della documentazione ed alla compilazione del form entro la scadenza del 5/7/2022. 

 

Si invitano i genitori, inoltre, a compilare sul sito dove hanno presentato la domanda di iscrizione 
telematica, il modello C relativo alla scelta della Religione Cattolica.  
 

Esclusivamente in caso di impossibilità all’utilizzo di mezzi elettronici, sarà possibile recarsi 

presso le segreterie di Manerbio e Verolanuova per la consegna della documentazione, solo 

su appuntamento. 

 
L’orario  di apertura della segreteria è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

 

  
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.     
 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                    Prof.ssa Paola Bonazzoli 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  

 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:bsis01100x@istruzione.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it
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CONTRIBUTO INTERNO D’ISTITUTO  

Spett.li Genitori 

  Il Consiglio di Istituto con delibera n. 52 del 14/05/2013 ha indicato la quota di € 110.00 come 
 contributo finanziario che le famiglie degli studenti verseranno alla scuola, quota mantenuta anche per 
 l’a.s. 2021/22. 
 E’opportuno ricordare che il versamento da parte delle famiglie del contributo in oggetto , non essendo 
 stabilito da norma di legge, non è obbligatorio ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse.  

Pertanto desidero informarvi sulla destinazione del contributo scolastico che vi chiediamo di versare con le 
modalità indicate. 

 Tale contributo rappresenta UNA RISORSA INDISPENSABILE PER LA NOSTRA SCUOLA, 

 perché consente il finanziamento di alcuni servizi e la realizzazione di attività didattiche e culturali 
 finalizzate all’arricchimento e all’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto PER I VOSTRI 

 FIGLI, nel rispetto delle esigenze educative e formative caratterizzanti i diversi corsi di studi.  

 Vi segnalo che la legge 2 aprile 2007 n. 40 (art.13, comma 3), recante “misure urgenti per la tutela dei 
 consumatori”, riconosce l’agevolazione fiscale per chi effettua donazioni alle Istituzioni Scolastiche, 
 pertanto il versamento del contributo volontario interno chiesto dalla scuola può essere detratto nella 
 dichiarazione dei redditi. 
 Si ricorda infine che chi non volesse contribuire con la somma indicata in precedenza, dovrà comunque 
 versare alla scuola le spese sostenute in nome e per conto degli studenti riguardanti l’assicurazione RC e 
 infortuni ed il libretto delle giustificazioni per un totale di € 6,00 con le stesse modalità indicate per il 
 versamento del contributo interno. A tal fine dovrà presentare una apposita dichiarazione (Allegato a 
 seguire), nella quale sottoscrive di essere a conoscenza del fatto che, come stabilito dalla delibera del 
 Consiglio di Istituto n. 76 del 16/12/2016, la partecipazione ai progetti di istituto (ad esempio attività di 
 aiuto allo studio, corsi IDEI, certificazioni linguistiche, materiale per tesine d’esame, attività 
 extracurriculari) è consentita solamente agli alunni in regola con il pagamento dell’intero contributo 
 volontario. 
 Ringrazio fin d’ora chi vorrà contribuire a mantenere gli standard qualitativi che caratterizzano le nostre 
 scuole. 

 
 In particolare, grazie alla vostra preziosa partecipazione, alla disponibilità dei Docenti e del personale  
 ATA, possiamo garantire il funzionamento dei seguenti servizi e strutture: 

• comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere personale;  

• duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed esercitazioni, duplicazione 
integrazioni didattiche (acquisto toner, manutenzione fotocopiatori); 

• acquisto materiale vario di cancelleria; 

• materiale di consumo laboratori scientifici; 

• manutenzione attrezzature laboratori;  

• acquisto materiale sportivo;  

• assistenza e manutenzione software didattici; Axios per gestione del registro elettronico e del portale 
genitori, acquisto SMS; 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:bsis01100x@istruzione.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it
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• assistenza e manutenzione hardware e software laboratori; 

• adeguamento impianti laboratori;  

• materiali per piccole riparazioni e tinteggiature; 

• materiale di consumo per le aule; 

• assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti; 

• acquisto attrezzature informatiche; 

• conferenze e iniziative nelle assemblee studentesche ecc.; 
• acquisto computer per ammodernamento Laboratori Informatica; 

• attrezzature didattico scientifiche per Laboratori; 

• acquisto arredi scolastici (sedie, banchi, cattedre ecc); 
 

✓ Quota parte delle spese sostenute per realizzazione Progetto Sicurezza; 

✓ Progetto orientamento (spese per trasporto alunni, stampe volantini ecc); 

✓ Progetto Approfondimenti linguistici (lezioni con Docenti madrelingua); 

✓ Quota parte realizzazione Progetto “Aiuto allo studio” (liquidazione compensi a Docenti); 

✓ Progetto Sport  

✓ Laboratorio Scienza della Materia (liquidazione compenso esperto esterno); 

✓ Spese di gestione per la realizzazione delle materie opzionali integrative previste dal POF (costi per le 
docenze) e per la realizzazione di tutti gli altri progetti didattici di miglioramento e ampliamento 
dell’offerta formativa previsti dal POF di Istituto. 

 
   

 
Cordiali saluti 

          Il Dirigente    Scolastico  
                                                                    Prof.ssa Paola Bonazzoli 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.iis-pascal.edu/
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Allegato A 

 
Nome e Cognome  __________________________________ 
Indirizzo  __________________________________ 

                                                                                                       
   Spett.le Dirigente Scolastico  

                                                                                                     
           IIS Pascal - Mazzolari   

                                                                                                                                  Manerbio -Verolanuova  
 
Oggetto: Richiesta versamento per iscrizione A.S. 2022/2023 
 

In riferimento alla Vs. richiesta di versamento di un contributo pari a € 110,00 per l’iscrizione alla classe 
____________ per l’A.S. 2021/2022 a favore dell’IS Pascal – Mazzolari di Manerbio – Verolanuova  frequentato 
dallo studente  ______________________, scrivo per far presente quanto riportato sul sito del Ministero della 
Pubblica Istruzione in merito ai contributi scolastici “In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è 
consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività 
curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti 
salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli 
studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l'arricchimento 
dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente 
su base volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto”. Il comma 622 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'innalzamento dell'obbligo di 
istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l'altro stabilito che "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 
28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.” 

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta 
culturale e formativa degli alunni possono essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria, 
intendo avvalermi di tale facoltà.   

Ad ogni buon conto, Vi significo la mia disponibilità a contribuire al pagamento delle spese sostenute per 
conto delle famiglie quali ad esempio libretti di giustificazione, pagelle, assicurazione individuale R/C, quantificati 
in € 6.00. 

Di essere comunque disponibile al pagamento dell’intero costo delle attività integrative non obbligatorie 
previste dal POF, di volta in volta stabilito, e finanziate anche con il contributo interno di istituto, che verserò all’atto 
dell’iscrizione alle attività stesse da parte di mio figlio (ad esempio attività di aiuto allo studio, corsi IDEI, 
certificazioni linguistiche, materiale per tesine d’esame ecc.) come stabilito dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 
57 del 12/2/2016. 

 Distinti saluti.   

  
Data………………………                                                           Firma 
        …………………………………….. 
 
 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:bsis01100x@istruzione.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it
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      C O M U N I C A Z I O N E      N° 242 

 

         

GENITORI 

DOCENTI 

ATA 

Oggetto: Nuove modalità di pagamento - “PagoInRete” Piattaforma del MIUR per i pagamenti on-line di tasse, contributi e 

premi assicurativi a carico dei genitori 

Dal primo gennaio 2020 i pagamenti a  qualunque titolo denominati, da effettuare per il/i proprio/i figli/a  alla scuola per 

attività rientranti nel PTOF (contributo interno, tasse di iscrizione e frequenza, tassa esami, progetti, corsi, assicurazione, gite, 

ecc.), dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PAGO IN RETE del portale MIUR. 

Con Pago In Rete, (www.istruzione.it/pagoinrete/  ), il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero  

della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si possono eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per  

oneri e tasse a favore delle Scuole o del Ministero. 

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure pagare 

direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il 

documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR-Code e QR-Code. 

Oltre l’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti 

eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati valide per eventuali detrazioni fiscali. 

Si invitano pertanto tutti i genitori degli alunni frequentanti il nostro Istituto, a  provvedere all’accettazione del servizio, 

entrando sul sito predisposto dal MIUR, con i dati di registrazione utilizzati al momento dell’iscrizione effettuata on-line, 

seguendo le indicazioni riportate dal manuale scaricabile nello stesso sito (www.istruzione.it/pagoinrete/ ). Qualora l’utente non 

risultasse registrato dovrà effettuare detta registrazione al sito e successivamente accettare le condizioni di utilizzo del servizio  

Pago in Rete.   

Si precisa che la scuola non potrà più ricevere pagamenti di somme al di fuori di questo servizio e che pertanto l’adesione 

da parte dei genitori è obbligatoria. 

 Distinti saluti.  

                         Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Paola Bonazzoli 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

  

http://www.iis-pascal.edu/
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