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Prot. n. 687/2021                         Guastalla, 22.01.2021 
 

Alle famiglie degli studenti 
 
OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2021/22 -  Tasse statali e Contributo alla scuola 
 
Tutti gli alunni che frequentano le attuali classi dalla 1^ alla 4^ verranno iscritti d’ufficio alla classe successiva del 
prossimo anno scolastico 2021/22 secondo le direttive della C.M. n. 20651  del 12.11.2020. 
Al fine di regolarizzare questo passaggio, si invitano le famiglie ad effettuare i pagamenti in oggetto secondo le 
modalità di seguito indicate: 
 
SOLO LE ATTUALI CLASSI 3^ dovranno versare: 
TASSE STATALI obbligatorie di € 21,17 sul conto corrente postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –Centro 
operativo di Pescara  –  Causale: Iscrizione e frequenza a.s. 2021/22 “ indicare nome e classe dell’alunno”  
 
SOLO LE ATTUALI CLASSI 4^ dovranno versare: 
TASSE STATALI obbligatorie di € 15,13 sul conto corrente postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 
operativo di Pescara  –  Causale: Iscrizione a.s. 2021/22 “ indicare nome e classe dell’alunno” 
 
Per le tasse statali, coloro che ritengono  di trovarsi nelle condizioni di esonero per reddito o per merito, dovranno 
rivolgersi preventivamente in segreteria didattica per formalizzare la richiesta. 
Anche coloro che frequenteranno l’intero anno all’estero, dovranno consegnare un modulo di “comunicazione alla 
scuola” reperibile sempre in Segreteria didattica e chiedere quali tasse pagare. 
 
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. 
 
In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante gli eventi di pagamento a valere sul conto corrente 
1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi dall’istituzione scolastica e scaricabili dagli utenti 
registrati   
 
Il versamento  andrà effettuato tramite il Portale Pago in rete. 
Le modalità di registrazione/accesso sono indicate nella circolare 207/2021, reperibile sul sito dell’istituto al link: 
https://www.russell.edu.it/index.php/anno-scolastico/circolari/2596-207-contributo-offerta-formativa-pago-in-rete-modalita 
 
Per ulteriori delucidazioni sulla registrazione al Sito Pago in rete  e per inviarci il modulo  compilato  sul consenso 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art.13 del Regolamento UE 679/2016) digitare  il seguente link presente 
all'interno della circolare  stessa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKyqWe8t-
coIxmoMTMnx_vCtRFrk_bVX23zMmAcGoodM7K-g/viewform 
 
Per i genitori che non riuscissero ad effettuare le operazioni di registrazione, la segreteria renderà disponibile l’evento 
di pagamento  

- previa richiesta telefonica al numero 0522- 824577 o  
- a mezzo mail all’indirizzo contributooffertaformativa@russell.it (indicando: nome, cognome e codice fiscale 

dell’alunno ed eventuale numero di fratelli iscritti presso l’istituto) 
 
Attenzione: 
al fine di ottimizzare le procedure di iscrizione alle future classi quarte e quinte dell’A.S. 2021/22 gli alunni sono 
invitati a trasmettere copia delle attestazioni dei versamenti obbligatori alla segreteria didattica all’indirizzo 
didattica@russell.it  entro il 15.02.2021. 
 
 
PER TUTTE LE CLASSI: 
 
SCELTA DI AVVALERSI O  MENO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Gli alunni che intendono modificare, per il prossimo anno scolastico, l’opzione relativa alla scelta della Religione 
cattolica, devono dichiararlo per iscritto tramite il modulo reperibile in Segreteria entro e non oltre il 31.01.2021. 
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La scelta effettuata sarà valida per l’intero anno scolastico pertanto non più modificabile.
 
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA – Versamento volontario destinato all’arricchimento dell’offerta formativa, 
all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica (come da circolare MIUR 3317 
famiglie  per partecipare  alle spese necessarie per offrire  agli studenti  progetti  per  l'ampliamento dell'offerta 
formativa, (esperti, madrelinguisti, materiali, attività di prevenzione  e di educazione alla salu
tecnologie  e materiali audiovisivi. 
 
Inoltre, la scuola  garantisce  l'assicurazione  infortuni alunni,  il badge  personale,  il registro  elettronico, fotocopie
gratuite, la manutenzione costante di   fotocopiatori  e strume
libraria per uso studenti  e i materiali di consumo per tutte  le tipologie   di   laboratori e palestre.
 
Per l'a.s.  2019/2020, poiché  l'istituto ha  acquisito  nuovi spazi,  si  è  provveduto all'agg
laboratorio informatico, all'implementazione della connessione   wi
aula  magna  e  nei laboratori. 
 
Per l'a.s.  2020/2021 sono state potenziate ed implementate le strumentazioni funz
integrata con l'acquisto di  150 dispositivi per  agevolare  anche la Didattica  a distanza; si è provveduto inoltre al 
potenziamento della rete wi-fi su tutti i plessi di istituto, ivi compresi i laboratori tecnologici.
 
Per l'a.s. 2021/2022 si prevede l'allestimento di un nuovo laboratorio informatico multimediale  (Laboratorio  n.  
il potenziamento  della robotica, della manifattura additiva 3D e della sostenibilità ambientale
 
Il contributo ammonta (Delibera del Consiglio di Istituto n
€ 130,00 per ciascun alunno  
con riduzione ad € 100,00 cadauno nel caso di  
e ad € 80,00 cadauno per n. 3 figli frequentanti.
 
Il versamento  andrà effettuato tramite il 
Le modalità di registrazione/accesso sono indicate nella circolare 
https://www.russell.edu.it/index.php/anno
modalita 
   
Per ulteriori delucidazioni sulla registrazione al Sito Pago in rete  e per inviarci il modulo  compilato  sul consenso 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art.13 del Regolamento UE 679/2016) digitare  il seguente link 
presente all'interno della circolare  stessa:
coIxmoMTMnx_vCtRFrk_bVX23zMmAcGoodM7K
 
L’evento di pagamento può essere scaricato 
(REIS006005) 
 
Per i genitori che non riuscissero ad effettuare le operazioni di registrazione, la segreteria renderà disponibile l’evento 
di pagamento  

- previa richiesta telefonica al numero 0522
- a mezzo mail all’indirizzo contributooffertaformativa@russell.it

dell’alunno ed eventuale numero di 
  
 
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
Nel ringraziare le famiglie che hanno contribuito con la loro erogazione volontaria ad elevare il livello qualitativo dei 
servizi  scolastici e ad ampliare l’offerta formativa della scuo
scuola incassa dalle famiglie tramite il contributo previsto da deliberazione del Consiglio di Istituto, sono utilizzate 
seguendo le norme della contabilità pubblica, 
Tutto il contributo delle famiglie resta nella disponibilità della scuola e quanto confluisce nell’avanzo di 
amministrazione è nuovamente investito nel successivo esercizio finanziario sempre nel rispetto delle destinazioni 
previste, ovvero l’ampliamento dell’offerta formativa, l’acquisizione di beni e servizi ad uso collettivo, il premi
assicurativo. 
 
Si informa che il contributo di € 130,00 
fisiche. 
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sarà valida per l’intero anno scolastico pertanto non più modificabile.

Versamento volontario destinato all’arricchimento dell’offerta formativa, 
all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica (come da circolare MIUR 3317 del 22.03.2010
famiglie  per partecipare  alle spese necessarie per offrire  agli studenti  progetti  per  l'ampliamento dell'offerta 
formativa, (esperti, madrelinguisti, materiali, attività di prevenzione  e di educazione alla salu

Inoltre, la scuola  garantisce  l'assicurazione  infortuni alunni,  il badge  personale,  il registro  elettronico, fotocopie
gratuite, la manutenzione costante di   fotocopiatori  e strumentazioni tecnologiche, l'incremento della dotazione  
libraria per uso studenti  e i materiali di consumo per tutte  le tipologie   di   laboratori e palestre.

Per l'a.s.  2019/2020, poiché  l'istituto ha  acquisito  nuovi spazi,  si  è  provveduto all'agg
laboratorio informatico, all'implementazione della connessione   wi-fi,  all'aggiornamento  degli   impianti audio  in  

Per l'a.s.  2020/2021 sono state potenziate ed implementate le strumentazioni funz
integrata con l'acquisto di  150 dispositivi per  agevolare  anche la Didattica  a distanza; si è provveduto inoltre al 

fi su tutti i plessi di istituto, ivi compresi i laboratori tecnologici.

Per l'a.s. 2021/2022 si prevede l'allestimento di un nuovo laboratorio informatico multimediale  (Laboratorio  n.  
il potenziamento  della robotica, della manifattura additiva 3D e della sostenibilità ambientale

Consiglio di Istituto n. 7 del 10.12.2020) a:   

cadauno nel caso di  n. 2 figli che frequentano l’Istituto  
frequentanti. 

 Portale Pago in rete. 
Le modalità di registrazione/accesso sono indicate nella circolare 207/2021 , reperibile sul sito dell’istituto al link:
https://www.russell.edu.it/index.php/anno-scolastico/circolari/2596-207-contributo-offerta

Per ulteriori delucidazioni sulla registrazione al Sito Pago in rete  e per inviarci il modulo  compilato  sul consenso 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art.13 del Regolamento UE 679/2016) digitare  il seguente link 

della circolare  stessa:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKyqWe8t
coIxmoMTMnx_vCtRFrk_bVX23zMmAcGoodM7K-g/viewform 

agamento può essere scaricato dagli utenti registrati accedendo alla pagina dell’istituto Russell 

Per i genitori che non riuscissero ad effettuare le operazioni di registrazione, la segreteria renderà disponibile l’evento 

previa richiesta telefonica al numero 0522- 824577 o  
contributooffertaformativa@russell.it (indicando: nome, cognome e codice fiscale 

dell’alunno ed eventuale numero di fratelli iscritti presso l’istituto) 

Nel ringraziare le famiglie che hanno contribuito con la loro erogazione volontaria ad elevare il livello qualitativo dei 
servizi  scolastici e ad ampliare l’offerta formativa della scuola, riteniamo doveroso precisare che le somme che la 
scuola incassa dalle famiglie tramite il contributo previsto da deliberazione del Consiglio di Istituto, sono utilizzate 

rme della contabilità pubblica, ciò ad assoluta garanzia di trasparenza.   
Tutto il contributo delle famiglie resta nella disponibilità della scuola e quanto confluisce nell’avanzo di 
amministrazione è nuovamente investito nel successivo esercizio finanziario sempre nel rispetto delle destinazioni 

l’ampliamento dell’offerta formativa, l’acquisizione di beni e servizi ad uso collettivo, il premi

€ 130,00 è fiscalmente detraibile dall’imposta sul reddito delle persone 

Il Dirigente Scolasti
Prof.ssa Barbara Fava

                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                    ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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sarà valida per l’intero anno scolastico pertanto non più modificabile. 

Versamento volontario destinato all’arricchimento dell’offerta formativa, 
del 22.03.2010) ,viene richiesto  alle 

famiglie  per partecipare  alle spese necessarie per offrire  agli studenti  progetti  per  l'ampliamento dell'offerta 
formativa, (esperti, madrelinguisti, materiali, attività di prevenzione  e di educazione alla salute,....)  e investimenti in 

Inoltre, la scuola  garantisce  l'assicurazione  infortuni alunni,  il badge  personale,  il registro  elettronico, fotocopie  
ntazioni tecnologiche, l'incremento della dotazione  

libraria per uso studenti  e i materiali di consumo per tutte  le tipologie   di   laboratori e palestre. 

Per l'a.s.  2019/2020, poiché  l'istituto ha  acquisito  nuovi spazi,  si  è  provveduto all'aggiornamento di un 
fi,  all'aggiornamento  degli   impianti audio  in  

Per l'a.s.  2020/2021 sono state potenziate ed implementate le strumentazioni funzionali alla didattica digitale 
integrata con l'acquisto di  150 dispositivi per  agevolare  anche la Didattica  a distanza; si è provveduto inoltre al 

fi su tutti i plessi di istituto, ivi compresi i laboratori tecnologici. 

Per l'a.s. 2021/2022 si prevede l'allestimento di un nuovo laboratorio informatico multimediale  (Laboratorio  n.  5)  e  
il potenziamento  della robotica, della manifattura additiva 3D e della sostenibilità ambientale 

, reperibile sul sito dell’istituto al link: 
offerta-formativa-pago-in-rete-

Per ulteriori delucidazioni sulla registrazione al Sito Pago in rete  e per inviarci il modulo  compilato  sul consenso 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art.13 del Regolamento UE 679/2016) digitare  il seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKyqWe8t-

dagli utenti registrati accedendo alla pagina dell’istituto Russell 

Per i genitori che non riuscissero ad effettuare le operazioni di registrazione, la segreteria renderà disponibile l’evento 

(indicando: nome, cognome e codice fiscale 

Nel ringraziare le famiglie che hanno contribuito con la loro erogazione volontaria ad elevare il livello qualitativo dei 
iteniamo doveroso precisare che le somme che la 

scuola incassa dalle famiglie tramite il contributo previsto da deliberazione del Consiglio di Istituto, sono utilizzate 

Tutto il contributo delle famiglie resta nella disponibilità della scuola e quanto confluisce nell’avanzo di 
amministrazione è nuovamente investito nel successivo esercizio finanziario sempre nel rispetto delle destinazioni 

l’ampliamento dell’offerta formativa, l’acquisizione di beni e servizi ad uso collettivo, il premio 

è fiscalmente detraibile dall’imposta sul reddito delle persone 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Fava 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
sensi  dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


