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Circolare n° 587 

Ai genitori degli alunni iscritti alle 
classi prime a.s. 2022/2023 

Al personale ATA 

Sito 

 
 

Oggetto: Perfezionamento domanda iscrizione alla classe prima – a.s. 2022/2023. 

Si comunica che, dopo il superamento degli Esami di Stato di Scuola Secondaria di Primo Grado, e 

comunque entro il giorno 11 LUGLIO 2022 le iscrizioni dovranno essere perfezionate inviando via 

mail all’indirizzo tsis00200t@istruzione.it la seguente documentazione (da scaricare, sottoscrivere 

e scansionare in formato pdf), corredata da copia del documento d’identità di un genitore/tutore: 

• Autocertificazione del superamento dell’Esame di Stato di Scuola Secondaria di Primo Grado 

• Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica (per coloro che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica) 

• Modulo cumulativo autorizzazioni 

• Autocertificazione dati anagrafici genitori/tutori 

• Attestazione di versamento contributivo volontario di € 70,00 “EROGAZIONE LIBERALE PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E L’EDILIZIA 

SCOLASTICA”. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il servizio PagoPa, 

sul portale MI accedendo con SPID, con CIE (carta d’identità elettronica) o con le credenziali di 

accesso al portale del Ministero dell’Istruzione. 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 

Il percorso da seguire è il seguente: effettuare l’accesso al portale MI - Ministero 

dell'Istruzione, cliccare su pago in rete e successivamente sulla sezione a sinistra “SERVIZI” –I 

TUOI SERVIZI –PAGO IN RETE –VAI A PAGO IN RETE SCUOLE –VERSAMENTI VOLONTARI (nel 

menù in alto a sinistra), da lì inserire il codice meccanografico della scuola TSIS00200T, cliccare 

sulla lente di ingrandimento (posta a destra sotto AZIONI), selezionare l’evento CONTRIBUTO 

VOLONTARIO per a.s. 2022/23 allievi classi prime ed effettuare il pagamento cliccando sul 

simbolo a destra sotto AZIONI. 

Questo Istituto invita le famiglie degli alunni a versare un contributo volontario annuale di € 

70,00. La richiesta trae origine dalla constatata difficoltà di mantenere un elevato standard di 
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qualità del servizio scolastico e dei laboratori (laboratori meccanici, audiovisivi, odontotecnici, 

simulatore navale e nave scuola). Tale contributo consente di coprire tutti gli studenti con 

l’assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile. Si precisa che l’art. 15, comma 1, 

lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione 

dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’ammontare delle “Spese per frequenza ai 

corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le 

tasse e i contributi degli istituti statali”, è stato integrato e meglio specificato dalla L. n.40 del 2 

aprile 2007, pubblicato in G.U. n.77 del 2.4.2007- suppl. Ord. n.91, che reca la POSSIBILITA’, 

PER LE PERSONE FISICHE DI DETRARRE (E PER LE IMPRESE DI DEDURRE) LE DONAZIONI A 

FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, STATALI E PARITARI SENZA 

SCOPO DI LUCRO. 

Si precisa inoltre che non è dovuta alcuna tassa erariale. 

 

• Il Patto educativo di corresponsabilità, che dovrà essere sottoscritto dai genitori e dall’alunno. 

 

In casi eccezionali, qualora ci fossero oggettive difficoltà a inviare telematicamente tali documenti, 

essi potranno essere consegnati presso la Segreteria Didattica dell’Istituto, in via delle Campanelle 

n° 266, previo appuntamento telefonico o tramite mail all’indirizzo tsis00200t@istruzione.it, 

sempre entro la data del 11 luglio 2022. 

 

Per qualsiasi chiarimento, contattare telefonicamente la segreteria didattica dell’Istituto dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 040 395565. 

 

Si allega alla presente circolare la modulistica da compilare. 

 

 

Trieste, 23 giugno 2022 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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