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COMUNICAZIONE                                                                                                     Ferrara, 27 dicembre 2022 
 

 
 
 

Iscrizione alle classi prime a.s. 2023/2024 
 

Gentili genitori l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado statale è da 

effettuare on line, la domanda, per l’anno scolastico 2023/2024, deve essere presentata dal 9 

gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 e precisamente dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023. 

È possibile consultare la pagina del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicata alle iscrizioni al 

seguente link: 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-

le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi e prendere visione della relativa Nota, prot. n. 33071 del 

30/11/2022, in essa pubblicata con gli allegati. 

I genitori potranno registrarsi sul portale dedicato (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/), la 

funzione per l’abilitazione è stata resa attiva dal 19 dicembre 2022.  

Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature).  

IL CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “V. BACHELET” DI 

FERRARA È: FETD08000Q 

Il nostro personale è comunque a Vostra disposizione per ogni chiarimento e supporto tecnico, 

presso i nostri uffici di segreteria didattica è possibile effettuare l’iscrizione on line. 

Vi informiamo, inoltre, che la nostra offerta formativa dallo scorso anno scolastico si è ampliata 

con l’introduzione di un percorso quadriennale per l’articolazione RIM (Relazioni Internazionali 

per il Marketing) dell’Indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e Marketing). Pertanto, anche 

quest’anno è possibile iscriversi alla prima classe di tale percorso, per conseguire il diploma in 

quattro anni. Nel nostro modulo di iscrizione on line è contemplata la possibilità di esprimere la 

preferenza per tale percorso. Qualora foste interessati, è possibile ricevere dettagli sulle 

peculiarità di tale percorso, contattando telefonicamente o a mezzo mail il personale di 

segreteria, anche per un appuntamento con la Dirigente. 

 

SI ALLEGA DI SEGUITO INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
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INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, questo significa che 
le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono essere pagate solo 
dalle famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado 
(scuola superiore), come si legge sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito al seguente 
link: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE  

Nella prospettiva di rafforzare i rapporti scuola-famiglia e nella condivisione di un forte spirito di 
appartenenza, ci sembra importante sensibilizzare la comunità scolastica al versamento del 
contributo volontario.  
Il contributo volontario, previsto per tutte le classi, rappresenta per ogni scuola una fonte 
essenziale per far fronte alle spese obbligatorie, prima fra tutte l’assicurazione individuale per 
gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, e anche per sostenere l’offerta formativa e 
migliorare l’azione didattica (utilizzo, implementazione e mantenimento delle attrezzature e dei 
laboratori di Informatica – Chimica – Fisica – Biblioteca – Aule con LIM). 
Si rammenta, inoltre, che il contributo volontario è detraibile dalle tasse (Decreto Bersani n. 
40/2007, art. 13 commi 3 - 8) nella misura del 19%, a condizione che il versamento venga eseguito 
a nome del genitore e che nella causale sia indicata la dicitura: “erogazione liberale per 
l’innovazione tecnologica e/o l’ampliamento dell’offerta formativa e/o edilizia scolastica” 
(https://www.miur.gov.it/dedurre-le-spese-di-
istruzione#:~:text=Pertanto%2C%20anche%20il%20contributo%20scolastico,legge%2C%20%C3%A8
%20detraibile%2Fdeducibile.) 
Il contributo volontario presso l’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet”, deliberato dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2021, è pari a € 70,00 per il biennio e a € 90,00 
per il triennio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il versamento relativo al contributo volontario va effettuato tramite PagoPa con le modalità di 
seguito indicate:  

 dal sito dell’Istituto (https://www.itbacheletferrara.edu.it/); 
 nella sezione “link utili” in fondo alla homepage; 

 
 dal pulsante                                               ;; 

 
 

 
 indicando la causale: Cognome e Nome dello/a studente/ssa - Ampliamento offerta 

formativa 23/24. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Emilia Dimitri 
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