
 

 

➢ Ai genitori degli alunni iscritti 

alla classe prima a.s. 2022/23 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classe prima a.s. 2022/23 

 

Gentili genitori, tramite l’iscrizione on-line abbiamo acquisito direttamente l’iscrizione di Vs. 

figlio/a alla nostra scuola.  

Come Dirigente dell’Istituto conto sul fatto che, nel percorso scolastico che si avvia, possiate 

trovare un corpo docente serio e preparato, una struttura sicura ed accogliente, laboratori 

attrezzati e tecnologicamente avanzati, un sistema di regole chiaro e rigoroso. 

Il percorso dei prossimi 5 anni - ne siamo consapevoli - determinerà le premesse al futuro di 

Vostro/a figlio/a: per questo cercheremo di valorizzare - quale elemento imprescindibile - il 

rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo incontri periodici e strumenti diversi di 

collaborazione e di monitoraggio. 

Per qualsiasi necessità potrete, in ogni caso, fare affidamento sul docente-coordinatore di classe – 

appena sarà individuato – o sui miei collaboratori. Per questioni più delicate sappiate che ricevo 

tutti i giorni, su appuntamento via e-mail paolo.cortese@vallauri.edu. 

Al link seguente è possibile visionare l’incontro tenutosi venerdì 3 c.m.: 

https://youtu.be/Uz_sEkPf36s 

Richiamo per Vostra comodità, i passaggi necessari al perfezionamento dell’iscrizione. 

In qualità di genitori di studenti minorenni, dovrete compilare il modulo di rilevazione dati per la 

cui compilazione ciascuno di voi riceverà sulla propria casella di posta un link univoco e riservato. 

L’invio del link avverrà dall’8 giugno ed entro il 13 giugno tutti avranno ricevuto il link personale. 

Unicamente per problemi con il form è possibile scrivere a amministratore.rete@vallauri.edu. 

Il modulo è precompilato utilizzando le informazioni in possesso dell’Istituto grazie all’iscrizione 

avvenuta on-line: vi invitiamo a correggerle qualora necessario, integrando i dati mancanti, entro 

il 30 giugno 2022.  
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L’unico campo che potrà essere riempito in un secondo momento è il voto di licenza media 

(modifica da apportare entro la data del 3 luglio). La piattaforma permette di salvare e inviare il 

form in un secondo momento, ma anche di apportare modifiche dopo l’invio, fino alla data di 

chiusura. 

Come da delibera del Consiglio di Istituto del 17 gennaio 2022, il pagamento del contributo 

liberale potrà essere effettuato per un importo, comprensivo dell’assicurazione, pari a € 99,00 (per 

settore tecnologico/liceale) e 69,00 (per settore economico) tramite Pago in rete, collegandosi al 

link (l’accesso deve essere effettuato con SPID o con CIE):  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/83003390040 

Prestare attenzione a selezionare la voce corretta: “Settore Tecnologico e Liceale” (per Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate; Informatica e telecomunicazioni; Meccanica Meccatronica 

ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica) oppure “Settore Economico” (indirizzo Turismo; 

Amministrazione Finanza e Marketing). 

L’ufficio di segreteria “Area Servizi agli Alunni ed alla Didattica” sarà a Vs. disposizione per 

chiarimenti e per ogni tipo informazione ulteriore (didattica@vallauri.edu). 

Saranno in seguito inoltrate istruzioni circa la necessità di depositare la firma da parte dei genitori, 

non appena saranno delineati i protocolli di sicurezza da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

É buona norma abituarsi a consultare il sito di Istituto: www.vallauri.edu sul quale vengono 

riportate in corso d’anno le news e le procedure interne. Entro il 30 luglio verrà comunicata alle 

mail indicate nel modulo di cui sopra la classe cui è assegnato/a vostro/a figlio/a per l’AS 22/23. 

Nell’attesa di incontrarVi è gradita l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

 

Fossano, 8 giugno 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. CORTESE Paolo 

 

 

AA/ag 
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Allegato alla Circolare Iscrizione Classe Prima - (*) CONTRIBUTO LIBERALE 

Il contributo liberale (negli anni “contributi di laboratorio”, “contributo scolastico”, ecc) è 

finalizzato a finanziare tutti quei servizi dei quali gli allievi del “Vallauri” fruiscono in modo indiviso, 

in particolare: 

a) Accesso alla rete informatica dell’istituto nei laboratori e con dispositivi personali, grazie al 

servizio wireless con account dedicato; 

b) Formazione, con rilascio di specifica certificazione, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; 

rischio medio o alto, in funziona del settore di studio: questo consente a tutti gli allievi di 

accedere agli percorsi di PCTO estivi (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento) e Tirocini Formativi e di Orientamento; 

c) Laboratori innovativi e attrezzati. 

 

All’interno del contributo liberale è presente anche la quota di Assicurazione obbligatoria. 

 
 

Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 7/E del 09.04.2019 

Spese di istruzione non universitarie (Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo Unico Imposta 

sul Reddito) 

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1, 

comma 151, della legge n. 107 del 2015 ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza 

scolastica che sono state distinte da quelle universitarie. 

La detrazione spetta per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado del 

sistema nazionale di istruzione di cui all’art.1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole 

statali e da scuole paritarie private e degli enti locali. 

 

Tipologia di spesa ammessa  

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: 

- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore). 
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Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le 

tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. 

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le 

erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la 

frequenza scolastica.  

Si tratta, ad esempio delle spese per: 

le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato 

all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’Istituto. 

 

Limite di detraibilità  

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo oggi 

determinato entro il limite di 150 euro per ciascun figlio fino a 800 euro. 

 

Documentazione da controllare e conservare per eventuali controlli dell’agenzia delle entrate 

Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o 

quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno finanziario 

(2021).   

Le spese sostenute per l’erogazione del servizio possono essere documentate mediante la 

ricevuta scaricabile dal servizio Pago in Rete.  

 

 

 

Fossano, 8 giugno 2022 
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Allegato alla Circolare Iscrizione Classe Prima – ISTRUZIONI SERVIZIO PAGO IN RETE 

Il sistema dei pagamenti on line del MIUR consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli 

avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

· contributo liberale e assicurazione 

· attività extracurriculari 

· certificazioni linguistiche 

· viaggi di istruzione e visite guidate 

· altri contributi 

 

Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono: 

- visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 

anche da scuole differenti; 

- pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendo 

tra una lista di PSP quello più conveniente. 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 

telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Le famiglie, già registrate all’atto dell’iscrizione, possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito 

del MIUR: http://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 

all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio “Pago Scuole" – Visualizza pagamenti – in questo si ritroverà 

automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

Assistenza 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 

080 / 92 67 603  attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
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