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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
        
 

 
 

    

       

                                                                                                                    

 
                                                                                            
                              ___________________________________________________________________________ 

                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 
                                                                               

Agli studenti e famiglie delle ATTUALI classi TERZE e QUARTE 

ISISS CICOGNINI RODARI 

Ai docenti Coordinatori di classe 

All’albo Istituto 

 

CIRCOLARE n.  113 /b  

 

Oggetto: ISCRIZIONE alla classe QUARTA e QUINTA A.S. 2023/24- scadenza 30 gennaio 2023 

 

Si informano genitori e alunni che al rientro in classe, dopo le vacanze natalizie, tramite il docente coordinatore 

di classe, verrà consegnato agli studenti, in ogni classe, il modulo di iscrizione alla classe successiva per l’anno 

scolastico 2023-2024. Si raccomanda la puntuale riconsegna del modulo di iscrizione al coordinatore di classe 

entro la data di scadenza, completo di: 

 

• modulo di iscrizione compilato 

• ricevuta di versamento del contributo volontario 

• tassa di iscrizione nelle classi per l’iscrizione alla classe quarta e quinta 

• eventuale variazione della scelta della Religione Cattolica - il modulo di richiesta è stato posto sul sito 

www.cicogninirodariprato.edu.it  nell’area segreteria- modulistica- genitori alunni. 

 

1- CONTRIBUTO VOLONTARIO  

Anche per l’a.s. 2023/24 il Consiglio di Istituto ha confermato per il contributo la somma di euro cento 

(100,00).  

Al termine del corrente anno scolastico, un allievo che intendesse trasferirsi  ad altro Istituto potrà ottenere il 

rimborso della somma corrisposta, quale contributo volontario, facendone specifica richiesta prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 

  

 Si ricorda a tutte le famiglie che tale contributo rappresenta una risorsa importante per la scuola infatti la somma 

versata dalle famiglie è stata utilizzata nell’anno 2022 per le seguenti attività ed acquisti: 

 
a) Attività didattiche integrative: 

-  incarichi di lettorato di lingue straniere: inglese, francese e spagnolo; 

-  corsi di preparazione alla certificazione di lingue straniere con esperti esterni; 

-  corsi di recupero estivi svolti da personale esterno; 

-  partecipazione a progetti e iscrizioni ai seguenti concorsi: 

➢ Olimpiadi Debate 2022 lingua inglese; 

➢ Iscrizione Ljutomer; 

➢ Iscrizioni alle Olimpiadi Regionale di dibattito in Italiano per la Toscana; 

➢ Iscrizione Concorso Gianni Rodari "Insieme Corto"; 

➢ Iscrizione Campionati Olimpiadi di Fisica a.s. 2022-2023. 

 

b) Contratti di prestazione d’opera: 

-  incarichi ad esperti per la conduzione dello sportello psicologico per complessive 235 ore e dello sportello dietologico per 80   

    ore, rivolti ad alunni, gruppi classe e genitori nell’ambito del progetto Benessere scolastico; 

- esperto per conferenza online “Storia d’Italia tra grande guerra e fascismo del 18 gennaio 2022”; 

http://www.cicogninirodariprato.edu.it/
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- Esperto per conferenza online su “Niccolò Machiavelli usi e costumi tra passato e presente”; 

- Esperto esterno progetto “Il Teatro dei suoni per attività coreografico;  

- Esperto esterno di danza nel progetto Gruppo Sportivo Fair Play Hip Hop;   

- Esperti Esterni per conferenza “Uomini idee e fenomeni nel tempo”; 

- Servizio portenariato  Auditorium camera di commercio per conferenza del 2 febbraio 2022; 

- coofinanziamento del progetto ”Libera il futuro” finanziato da UPI con partner Legambiente; 

-  Esperti esterni manifestazioni teatrali e musicali. 

 

c) Acquisto e manutenzione di materiale didattico: 

-  integrazione della dotazione del  materiale per i due laboratori scientifici mobili (uno al Liceo delle Scienze Umane e uno al   

  Liceo Classico) di scienze naturali e di fisica costituita da 10 ancorette magnetiche, 2 portata 3200 g sensibilità 0,1 gr – 2   

  agarose per elettroforesi Gel 500 g. 2 Tae Buffer – 2 Tempase hit strat DNA polymerase 500 eu, 2 Thermo scientific set  

  DNTP 4x 0.25 ml. e 2 Breadboard Kit. 

 

Acquisto di strumenti musicali: 

Campane tubolare Adams C5-F6 con supporto, Yamaha YRB-61, Timpano Adams Universal fibra 23” Flauto   Yamaha,    

Adams concert Voyager Gold con motore, n. 3 mute corde classica D’Addario EJ45, n. 4 poggiapiede per  chitarra Proel, 

chitarra classica con custodia, 1 muta corde classica, 40 canne fagotto Prestige sagomata, 3 metronomi Korg MA-2, panca 

alzabile nera lucida concerto seduta skay, Bass Recorder FIATI, Jamn Block LP 1204 piccolo. 

 

d) acquisto di beni di consumo:  

Lampade per videoproiettore,  materiale vario ed etichette per biblioteca Rhenovata, n. 3 mute corde classica D’Addario EJ45, 

con custodia, 10 adattatori monacor Jack 3, microfono, supporto videocamera, 4 cuffie, 7 alimentatori. Accordature dei 

pianoforti, acquisto penne USB personalizzate, giornali e pubblicazioni, libri scolastici, acquisto di piante varie e materiale 

utile al progetto Orto in classe con relativi cassoni in legno rialzati per piantumazione, cancelleria, materiale sportivo per le 

palestre dell’istituto, noleggio fotocopiatrici e acquisto carta e toner. Materiali per manifestazioni teatrali e musicali. 

 

e) assicurazione alunni.  

 

 

Istruzioni per il pagamento del 
 CONTRIBUTO VOLONTARIO DA EFFETTUARSI CON PAGOINRETE  

 

Si informano le famiglie degli alunni che questo Istituto ha provveduto a creare l’evento di pagamento  

relativo al contributo volontario per l’a.s. 2023/24. 

Per l’accesso al servizio ”Pago in Rete”  si utilizzano le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Gli utenti potranno trovare tutte le indicazioni dettagliate e i passaggi necessari nel manuale utente predisposto 

dal Ministero. 

L’evento  di pagamento è: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24;  

si chiede di indicare nome e cognome dell’alunno/a per permettere alla scuola di associare correttamente il  

contributo versato. 

 

Per loro natura i contributi scolastici sono ammessi alla detrazione fiscale (art. 15 TUIR) in sede di  

presentazione della denuncia dei redditi. 
 

 

2- TASSE SCOLASTICHE  

     previste SOLO per gli alunni che si iscrivono alle future classi QUARTE e QUINTE 

 

• Alunni che si iscrivono alla classe QUARTA: € 21,17 (15,13 tassa frequenza + 6,04 tassa di iscrizione) 

• Alunni che si iscrivono alla classe QUINTA: € 15,13 (tassa frequenza) 
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La TASSA scolastica può essere versata in una delle seguenti modalità: 

- sul c/c n. 1016 a favore dell’Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale) 

- oppure con bonifico intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - tasse scolastiche” su 

IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016. 

I bollettini sono reperibili, in bianco,  presso qualsiasi ufficio postale. 

 

ESONERO dal versamento DELLE TASSE SCOLASTICHE: ai sensi del Decreto Leg.vo 16 Aprile 1994, n. 297, 

art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e 

per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.  

 

L’occasione   è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93                                                                                   
 


