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Comunicato n. 149        Feltre, 9 gennaio 2021 
 

A Studentesse e Studenti  delle classi 
PRIME – SECONDE - TERZE - QUARTE 
(ad esclusione delle classi seconde ITE "A. Colotti") 
e Loro Genitori 
 

OGGETTO:  tasse scolastiche, contributo scolastico per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'anno 
scolastico 2021/2022. 

 In merito alle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022, si ritiene opportuno ricordare che, come disposto 
dalla Circolare Ministeriale prot. n. 0020651 del 12.11.2020, le iscrizioni alle classi seconde, quarte, quinte e terze - 
qualora il percorso di studi frequentato non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni - vengono effettuate d'ufficio.  
Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica, si ricorda che la scelta di avvalersi/non avvalersi già operata 
all’atto dell’iscrizione alla classe prima può essere eventualmente modificata tramite istanza alla segreteria a mezzo 
mail a blis008006@istruzione.it, da inviare improrogabilmente entro il 30 giugno 2021. La mail va inviata da un 
genitore nel caso di studente minorenne e dallo studente stesso se maggiorenne. Nella mail, il genitore che presenta 
la domanda di variazione deve dichiarare che l’altro genitore concorda con la scelta effettuata in ossequio alle norme 
inerenti alla responsabilità genitoriale condivisa.  
 
Si ricorda che sempre entro il 25 gennaio 2021 dovranno essere effettuati i versamenti come di seguito 
riportati: 
CLASSI  a.s. 2021/2022 CONTRIBUTO SCOLASTICO PER 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA  
FORMATIVA 

TASSE ERARIALI  

SECONDE  € 60,00 - 
TERZE € 60,00 - 
QUARTE € 60,00 € 21,17 (Iscrizione e frequenza) 
QUINTE € 60,00 € 15,13 (Frequenza) 
 
Versamento del contributo scolastico per l'ampliamento dell'offerta formativa 

 Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'ammontare complessivo del contributo scolastico per l'ampliamento 
dell'offerta formativa in €. 60,00 di cui € 10,00 obbligatorio poiché corrispondenti al rimborso delle spese 
sostenute dall’I.S. di Feltre per assicurazione Responsabilità Civile alunni e per l'acquisto dei libretti personali 
alunni. La parte restante - €. 50,00 - può essere volontariamente versata dai genitori e consente alla scuola 
di raccogliere i fondi destinati al finanziamento delle spese finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa e 
al mantenimento dell'efficienza dei laboratori.  

 Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario intestato all’Istituto: 
IBAN: IT 46  U 03069 61118 100000046002, 

indicando come causale “contributo miglioramento offerta formativa a.s 2021/22”, seguito da cognome e 
nome dell’alunno/a, classe, sezione (Es.: Rossi Maria cl. 2^MM sez. Negrelli), entro il 25 gennaio 2021. 

 
VERSAMENTO TASSE ERARIALI  (€ 21,17 / € 15,13)   
 In merito al versamento delle tasse erariali, si precisa che dovranno essere versate esclusivamente tramite il 
modello F24 (in allegato alla presente). Al fine della corretta compilazione del suddetto modello, si precisa che  nella 
sezione "Contribuente" andranno indicati: 

 nel campo "Codice fiscale" e "Dati anagrafici" rispettivamente il codice fiscale e i dati anagrafici dello 
studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche; 

 nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice 
fiscale del genitore / tutore che effettua il versamento. 

 Nel caso di compilazione on line, si prega di porre particolare attenzione nel riportare i codici 
tributo e gli importi esatti.  

 L’attestazione di pagamento va inviata a blis008006@istruzione.it entro il 25 gennaio; se non si 
dispone di una ricevuta in formato digitale i genitori possono fotografarla e mandarla in allegato 
mail. 

 
Per chiarimenti contattare l'Ufficio didattica al nr. 0439301540. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
         F.to il Dirigente scolastico 

             Alessandro Bee 


