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CIRCOLARE N° 159        Prato, 13 gennaio 2022 
 
 

ALLE STUDENTESSE, AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 
CLASSI 1e, 2 e, 3 e, 4 e 

 
AI COORDINATORI DI CLASSE 

 
 
 
 
 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023. 

 
 Si comunica che dal 17/01/2022 i coordinatori di classe distribuiranno agli alunni delle classi in 
indirizzo, le domande d’iscrizione alle classi successive. DA RITIRARE IN SEGRETERIA DIDATTICA. 
 

Le domande (disponibili anche sul sito della scuola), compilate e firmate, complete delle attestazioni di 
pagamento, dovranno essere raccolte dai Coordinatori di Classe e restituite in Segreteria Didattica entro il 
12 FEBBRAIO 2022 
 
 Agli alunni di classe TERZA e QUARTA si ricorda che devono effettuare ANCHE un versamento sul 
c/c 1016 (Agenzia delle Entrate-Tasse scolastiche); I bollettini 1016 sono reperibili alla posta. 
 
 

Il servizio di pagamento PAGOPA delle tasse e dei contributi scolastici ALLA SCUOLA è 
integrato nel Registro Elettronico SCUOLANEXT per famiglie tramite il menù SERVIZI 
ALUNNO cliccando sull’icona indicata e scaricando l’avviso di pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fa presente che il contributo alla scuola, approvato dal consiglio di istituto in data 15/12/2021, è utilizzato 
per l’arricchimento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica come da allegato. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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Allegato: versamento contributo iscrizione a.s. 2022/2023. 
 
 Si comunica a tutti i genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto che il contributo per l’a.s. 
2022/2023, comprensivo anche della quota per l’assicurazione degli allievi, può essere versato a questo 
Istituto a tramite avviso di pagamento generato dalla segreteria didattica tramite Pago in rete. 

 
Si sottolinea che tale versamento è considerato una erogazione liberale a favore degli istituti scolastici 

statali per far fronte alla carenza di finanziamenti Ministeriali per l’ampliamento dell’offerta formativa (L. 
440/1997). Ciò in ossequio al principio della obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore statale, come 
ribadito anche dalle recenti circolari del MIUR in materia. 

Tuttavia si precisa che la nota MIUR del 20/03/2013, prot. n. 312, pur ribadendo la volontarietà 
dell’intero contributo versato, testualmente recita “fermo restando l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune 
spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come ad esempio, quelle per la stipula del contratto di 
assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle 
assenze o per le gite scolastiche”. 

A tal fine si comunica che l’attuale contratto in essere con la compagnia di assicurazione prevede un 
premio assicurativo per singolo allievo di € 20,00. 

Si rende noto inoltre che tale contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 3 L. 40 del 2007, può essere detratto 
dalla dichiarazione dei redditi in quanto “ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022-2023”.  

 
Per l’a.s. 2022-2023 il contributo richiesto è pari a € 120,00 
Indirizzo CAT, Turismo, Scienze applicate e liceo tradizionale 

UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2022/2023 

Per l’a.s. 2022/2023, il contributo versato dalle famiglie a favore di questo istituto verrà utilizzato 
per il pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT alunni (obbligatorio), per spese di 
fotocopie, stampati, libretti, cancelleria, materiale di consumo e tecnico-specialistico per progetti 
didattici, attuazione dei progetti del PTOF, quota parte spese di noleggio, consumabili e 
manutenzione macchine fotocopiatrici uso didattico, rinnovo laboratori informatici, spese per 
innovazione tecnologica (L.I.M.), manutenzione attrezzature didattiche di laboratorio per la 
realizzazione dei progetti del P.T.O.F. Potenziamento linguistico (indirizzo Turismo). 

 
Per il percorso Liceo Scientifico IGCSE Cambridge il contributo è pari a € 250,00 

UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2022/2023 

Per l’a.s. 2022/2023, il contributo versato dalle famiglie a favore di questo istituto verrà utilizzato 
per il pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT alunni (obbligatorio), per spese di 
fotocopie, stampati, libretti, cancelleria, materiale di consumo e tecnico-specialistico per progetti 
didattici, attuazione dei progetti del PTOF, quota parte spese di noleggio, consumabili e 
manutenzione macchine fotocopiatrici uso didattico, rinnovo laboratori informatici, spese per 
innovazione tecnologica (L.I.M.). 
Spese per contratti per docenti madrelingua inglese per l’attuazione delle compresenze e attività 
previste nell’offerta formativa e indicate nel quadro orario delle discipline. 

 

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogkprato.edu.it/


 
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 
Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012 

 
 
 

 

  
 

 
RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. STEFANO POLLINI 

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO – TEL. 0574-630201 
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY 

E-MAIL: INFO@ISTITUTOGK.IT  PEC: POIS00200L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
SITO WEB: WWW.ISTITUTOGKPRATO.EDU.IT 

 
REFERENTE: DSGA 

DOTT.SSA MARIA LAURA DE LISIO 

 

Per il percorso Liceo Scientifico Sportivo e il contributo è fissato in € 160,00 

UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2022/2023 

Per l’a.s. 2022/2023, il contributo versato dalle famiglie a favore di questo istituto verrà utilizzato 
per il pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT alunni (obbligatorio), per spese di 
fotocopie, stampati, libretti, cancelleria, materiale di consumo e tecnico-specialistico per progetti 
didattici, attuazione dei progetti del PTOF, quota parte spese di noleggio, consumabili e 
manutenzione macchine fotocopiatrici uso didattico, rinnovo laboratori informatici, spese per 
innovazione tecnologica (L.I.M.). 
Spese per contratti per esperti esterni del mondo dello sport (federazioni, società sportive, ecc) per 
l’implementazione di attività presso la scuola anche in relazione agli sport paralimpici e contesti 
inclusivi. 
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