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Circolare n° 130 

 Agli Allievi 
 Alle Famiglie 
 Ai Docenti Coordinatori 
 Sito 

 
 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 (scadenza 31 gennaio 2021). 
 

Si comunica che sul sito www.nauticogalvani.edu.it è scaricabile il modulo di iscrizione all’anno 
scolastico 2021/2022, per tutti gli studenti che stanno attualmente frequentando l’Istituto 
Nautico-Galvani. Il modulo, debitamente compilato con allegate le ricevute di versamento, dovrà 
essere inviato via mail al Coordinatore di classe, all’indirizzo @nauticogalvani.com, entro il 31 
gennaio 2021. 

Coloro che fossero impossibilitati alla stampa, possono richiedere il modulo ai collaboratori 
scolastici. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO per gli allievi delle FUTURE classi   II – III – IV - V 

 
L’ISIS Nautico” Tomaso di Savoia – L. Galvani” propone alle famiglie degli iscritti l’erogazione di 

un contributo volontario annuale il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso 
per la copertura di spese necessarie a sostenere l’ampliamento di dotazioni, attrezzature e sussidi 
didattici per una scuola migliore e maggior soddisfazione degli allievi. 

Il Consiglio d’Istituto ha stabilito la quota di € 70,00 quale contributo volontario annuale che 
ciascuna famiglia potrà erogare attraverso: 

► bonifico bancario sul c/c bancario IT66H 01030 02230 00000 3790213 (Monte dei Paschi di Siena) 
intestato a ISIS Nautico-Galvani; 

► versamento conto corrente postale n°243345 intestato a ISIS Nautico-Galvani; 

CAUSALE: “Erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa” oppure: 
“Erogazione liberale per innovazione tecnologica” [DPR 22/12/1986, n.917 e successive 
modificazioni] 
Nel versamento va evidenziato nome e cognome dell’allievo e la classe. 

 
COME UTILIZZERÀ LA SCUOLA I CONTRIBUTI VERSATI DALLE FAMIGLIE 

La somma derivante dai suddetti contributi è indispensabile all’Istituto per mantenere l’attuale 
livello qualitativo dell’offerta formativa, in aggiunta alle risorse di finanziamento provenienti dallo 
Stato, da altri Enti pubblici o da soggetti privati. Le somme spese saranno dettagliatamente 
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specificate nella relazione allegata al Programma Annuale e approvate sia dal Consiglio d’Istituto 
che da Revisori dei Conti. 
Nello specifico i proventi saranno destinati a contribuire alle sotto-indicate spese: 

 Assicurazione integrativa RC e infortuni allievi; 
 Acquisto di attrezzature da utilizzare durante le lezioni e nei laboratori; 
 Manutenzione dei laboratori; 
 Acquisto di materiali utilizzati e consumati nei laboratori della scuola; 
 Acquisto e aggiornamento di software specifici per i settori di intervento didattico per i 

quali non sono disponibili risorse a sorgente aperta (open source). 
 
Come da delibera del Consiglio d’Istituto dd. 09/06/2020, verrà comunque chiesto alle famiglie, 
che non avessero versato il contributo volontario, di corrispondere una quota minima a copertura 
dell’assicurazione integrativa per RC e infortuni, nonché fondamentale per tutte le attività di PCTO 
esterne alla scuola. 
 

 
 
 

QUARTE 
 

La tassa erariale va versata sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara 
(bollettino precompilato reperibile presso gli Uffici Postali) oppure tramite modello F24 secondo 
le seguenti indicazioni: 
 

 Gli allievi che attualmente frequentano la classe TERZA, pagheranno per la futura classe 
QUARTA l’importo di € 21,17 (€ 15.13 + € 6,04). 

 
 Gli allievi che stanno frequentando per la seconda volta la classe terza, avendo nell’ A.S. 

2019/2020 versato l’importo di € 21,17 (per la classe quarta) dovranno versare soltanto 
l’importo di € 15,13 relativo alla tassa di frequenza. 

 
QUINTE 

 
 L’iscrizione alla futura classe QUINTA prevede la tassa di frequenza di € 15,13 (importo che 

sarà versato dagli allievi che stanno frequentando la classe quarta). 
 L’esonero dal pagamento della tassa erariale è concesso per: 

 merito allo studente che consegua la promozione con la media dei voti di almeno 8/10 
(incluso  il voto di comportamento non inferiore a 8/10).  Lo studente che ritenga di 
soddisfare i suddetti requisiti al termine dell’anno scolastico in corso, deve allegare 
contestualmente al modulo di iscrizione, una dichiarazione di presunto raggiungimento della 
media richiesta con impegno di versare la tassa qualora non dovesse raggiungere i meriti 
richiesti. 

 motivi economici, le cui fasce di reddito sono definite annualmente: 
Le famiglie che non potessero sostenere il pagamento delle tasse di cui sopra potranno 
chiedere l’esonero, dal pagamento delle tasse scolastiche autocertificando la situazione 
economico/patrimoniale (allegando il modello ISEE).  
Attualmente la Circolare Ministeriale non è ancora stata emanata, per cui ci si riferisce alla 
C.M. 1987 dd. 23.02.2017 disponibile in segreteria e consultabile sul sito dell’Istituto. 

TASSE SCOLASTICHE PER CLASSI QUARTE E QUINTE A.S. 2021/2022 
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 cittadinanza straniera in condizione di reciprocità: la famiglia dell’interessato dovrà 
presentare una richiesta di esonero redatta su carta libera, dichiarando la suddetta 
condizione. 

 
L’Agenzia delle Entrare, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, 
ha istituito i seguenti codici di tributo: 

 Sezione: ER – Codice tributo: “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 

 Sezione: ER – Codice tributo: “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”. 

Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti attualmente frequentanti la classe Terza e Quarta 
vale quanto specificato nella tabella sottostante: 

attuali classi Terze per passaggio alla Quarta 

Mod. F24 Agenzia delle entrate € 6.04 
TSC1 (tassa Iscrizione) 
+ 
Mod. F24 Agenzia delle entrate € 15,13 
TSC2 (tassa Frequenza) 

attuali classi Quarte per passaggio alla Quinta 
Mod. F24 Agenzia delle entrate € 15,13 
TSC2 (tassa Frequenza) 

 
 
Si raccomanda di compilare la modulistica fornita con la massima chiarezza e precisione in tutti i 
campi. 
In particolare si ricorda che, per un eventuale cambio di scelta rispetto all’anno in corso circa 
l’avvalersi/non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), è necessario presentare 
l’apposito modulo contestualmente all’iscrizione. 
 
ALLEGATI:  Modulo 1  iscrizione per le future classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE 

Professionale; 

   Modulo 2   iscrizione per le future classi SECONDE, QUARTE e QUINTE Tecnico; 

   Modulo 3   iscrizione per le future classi TERZE Tecnico; 

   Nota per gli allievi che si iscrivono alle future classi TERZE del Tecnico; 

   Esempio di versamento delle tasse scolastiche con il modello F24; 

   Modulo cambio scelta rispetto all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC); 
 
 
 
Trieste, 14 gennaio 2021 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


