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All. n

Risposta al fg. n.
del
OGGETTO: PROROGA SCADENZA –

CONTRIBUTI a.sc. 2021/22

VERSAMENTI

Ai Genitori degli Allievi e agli Allievi
di tutte le classi
dell’Istituto Tecnico Industriale
“Q. Sella”
LORO SEDI

Si comunica che viste le difficoltà riscontrate dall’utenza nell’effettuare i versamenti sulla
piattaforma PAGO IN RETE l’Istituto proroga la data di scadenza entro e non oltre il

07 dicembre 2021
Dopo tale data non sarà più possibile effettuare alcun pagamento.
Si ricorda che, chi è in possesso del voucher della Regione Piemonte può utilizzarlo anche
per questi pagamenti, contattando l’ufficio al n. 0158556847-849.
Qui di seguito si rinoltrano i comunicati precedentemente inviati con le istruzioni per la
procedura da effettuare e la modulistica da compilare per eventuali esoneri dal versamento.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni MARCIANÒ)
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Ai Sig.ri Genitori degli Allievi
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Prot. 8690 CG008

SEDE CENTRALE:

All. n

dell’I.T.I.S. “Q. Sella”

del

conferma iscrizioni anno
scolastico 2021/2022 per tutte le classi diurno e
serale

LORO SEDI

Secondo la nota prot. n° 312 del 20/03/2012 l’Istituto non può richiedere contributi riguardanti
attività curricolari, ma esiste l’obbligo di rimborsare alla scuola le spese sostenute per conto delle
famiglie per assicurare i seguenti servizi (elenco quota BASE riportato di seguito):
QUOTA BASE
-

gestione assenze, ritardi e uscite anticipate;
assicurazione integrativa infortuni;
valutazioni e comunicazioni on-line;
certificati e comunicazioni in formato cartaceo/digitale;
servizio di attenzione alle problematiche giovanili;

L’Istituto inoltre offre, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta formativa, le seguenti
attività complementari alla didattica (elenco contributo VOLONTARIO riportato di seguito):
CONTRIBUTO VOLONTARIO
-

progetti di arricchimento civico-culturale;
progetti di approfondimento tecnico-scientifico;
corsi in preparazione alla certificazione PET/FIRST; corsi di conversazione in lingua
inglese;
corsi di preparazione agli esami di certificazioni informatiche/tecnologiche (CAD 2D,
CAD 3D, INVENTOR, COMAU)

Il contributo volontario può essere aggiunto alla quota base per accedere ai servizi ad esso
collegati gratuitamente o con una riduzione del costo degli stessi.
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Le quote sono riportate nella sottostante tabella:
Classi a.s. 2021/2022 DIURNO

Quota BASE

Contributo VOLONTARIO

1^ ITI e LICEO
2^ ITI e LICEO
3^ - 4^ - 5^ ITI e LICEO

40 €
40 €
80 €

50 €
50€
100 €

70 €
120 €

50 €
100 €

25 €
25 €

135 €
175 €

Classi a.s 2021/2022 SPORTIVO
1^ e 2^ LICEO SPORTIVO
3^ - 4^ - 5^ LICEO SPORTIVO
Classi a.s. 2021/2022 SERALE
1^ e 2^ SERALE
3^ - 4^ - 5^ SERALE

I versamenti dovranno essere effettuati tramite il Sistema del Pago Pa entro il 20/11/2021.
Si allegano istruzioni.
Per ogni pagamento sarà possibile scaricare direttamente dal portale le ricevute dei
pagamenti e le ricevute per eventuali detrazioni.
Si ricorda che i contribuiti versati a favore degli Istituti Scolastici sono detraibili dall’imposta
sul reddito (art. 13 Legge n. 40/2007).
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni MARCIANÒ)

Allegato 1
Istruzioni versamento contributo Pago in Rete
COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO

Per effettuare una contribuzione volontaria occorre:
1.
2.

andare alla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete/
registrarsi alla piattaforma,

3.

accedere e utilizzare il link "Vai a Pago in Rete Scuole",

4.

andare nell’area “gestione consensi” per gestire le notifiche previste dal
sistema all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

5.

selezionare "Versamenti volontari", ricercare la scuola di interesse,
sceglierela causale del versamento e inserire i dati dell'alunno richiesti per
il pagamento;

6.

procedere con il pagamento, Paga subito on-line, scegliendo dalla
piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o
altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci,
altrimentise vuoi pagare in un secondo momento, scarica il documento per
il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che
ti sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli
uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua
banca o con le app.
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.
OGGETTO: Contributi

volontari
e tassa erariale 2021/2022

Ai Sig.ri Genitori degli Allievi
dell’I.T.I.S. “Q. Sella”
LORO SEDI

In riferimento al CG008 del 19 ottobre 2021, si comunica alle famiglie interessate che
dovessero rientrare nelle casistiche sottoelencate, la possibilità di compilare gli allegati al
comunicato, inviandoli all’indirizzo di posta elettronica lorena.giusa@itis.biella.it

Allegati:


MODULO 1 riduzione per ISEE



MODULO 2 Riduzione più figli iscritti



MODULO 3 esonero tassa erariale

Tali allegati sono a disposizione sul sito istituzionale al link a.s.21-22 CONTRIBUTO
VOLONTARIO/TASSA ERARIALE
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni MARCIANO’)

Alla cortese attenzione
del DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.T.I.S. “Q. SELLA”
di BIELLA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a
______________________ prov. ___________ il ________________________ e residente a
________________________ in via _________________________________________________
telefono _____________________ indirizzo e_mail ________________________________
genitore

dell’allievo/a

________________________________________iscritto/a

per

l’anno scolastico 2021/2022 alla classe _______sez ______indirizzo_______________
richiede
o mediante il versamento della quota sottoriportata, poiché il proprio
reddito da modello ISEE è inferiore/pari a € 5.336,00 di usufruire di
tutti i servizi dell’offerta formativa proposta.
La quota da versare risulta pari a:







€ 40,00 per le classi di biennio di Istituto Tecnico e di Liceo Scienze Applicate;
€ 80,00 per le classi di triennio di Istituto Tecnico e di Liceo Scienze Applicate;
€ 70,00 per le classi di biennio di Liceo Sportivo;
€ 120,00 per le classi di triennio di Liceo Sportivo;
€ 25,00 per le classi di biennio del Corso Serale;
€ 25,00 per le classi di triennio del Corso Serale.
Si allega copia del modello ISEE attestante la situazione economica della
famiglia.
Biella, _____________

Il Genitore
__________________________

− MODULO 1: Esenzione pagamento contributo facoltativo in funzione del modello ISEE

Alla cortese attenzione
del DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.T.I.S. “Q. SELLA”
di BIELLA
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________________
nato/a
a
_________________________ prov. _________ in data ___________________________ e residente a
_________________________________ in via_________________________________________________________
telefono _______________ indirizzo e_mail ___________________________________________________

DICHIARA
di aver iscritto presso questo istituto, per l’ anno scolastico 2021/2022, i seguenti figli:
cognome _________________________________________ nome ________________________________
nat___ a _____________________________________________ prov. _______ il _____________________
classe ________ sez. _______ indirizzo. ______________________________________________
cognome _________________________________________ nome ________________________________
nat___ a _____________________________________________ prov. _______ il _____________________
classe ________ sez. _______ indirizzo. ______________________________________________
cognome _________________________________________ nome ________________________________
nat___ a _____________________________________________ prov. _______ il _____________________
classe ________ sez. _______ indirizzo. ______________________________________________
A tal fine richiede l’esonero dal pagamento del contributo scolastico facoltativo per
il figlio frequentante la classe di grado inferiore:
cognome _________________________________________ nome _________________________________
Biella, ______________________

In fede
_________________________________

MODELLO 2: Esonero contributo facoltativo nel caso di più figli contemporaneamente iscritti

Alla cortese attenzione
del DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.T.I.S “Q. SELLA”
di BIELLA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
genitore

dell’allievo/a

________________________________________iscritto/a

per

l’anno scolastico 2021/2022 alla classe _______sez ______indirizzo_____________
richiede l’esonero dal pagamento della tassa erariale
□

In quanto promosso con una votazione non inferiore agli otto decimi di
media, negli scrutini finali.

□

In quanto allievo di nazionalità straniera (ai sensi dell’art. 17, Legge 9
agosto 1954 n. 645 e successive modifiche). In questo caso occorre
fornire la documentazione relativa.

□

In quanto allievo appartenente a nucleo familiare il cui valore dell'ISEE è
pari o inferiore a € 20.000,00. In questo caso occorre fornire la
documentazione relativa.

Biella, ________________
L’Allievo

Il Genitore

_______________________

______________________

− MODULO 3: Esenzione pagamento tassa erariale (solo per le classi IV e V)

