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Milano, 24/03/2022 
Circolare n°  241 

 AI GENITORI 
AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI 
delle Classi   1^ – 2^ - 3^ – 4^ 

      Sede Associata  
 
Oggetto: Iscrizioni alle classi   2^ - 3^ - 4^ - 5^   A.S. 2022/23 
  

Si comunica che le iscrizioni alle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ per l’A.S. 2022/2023 dovranno essere effettuate entro il 
9/4/2022 accedendo al seguente link: https://sportellodigitale.axioscloud.it con le credenziali del Registro 
Elettronico e compilando l’istanza iscrizioni on line. Si ricorda che il CF della scuola è: 80124170152 
Dopo l’accesso allo sportello digitale, procedere con l’inoltro dell’istanza come indicato in figura. 

 

 
 
Come l’anno scorso, il genitore  dovrà effettuare il pagamento dal 24 marzo al 9 aprile 2022 con 

 

Pago in Rete 
 
 
Il Consiglio di Istituto ha preso le seguenti decisioni: 
 

iscrizione alle classi 2^    € 78,00 (di cui € 15,00 necessari per l'assicurazione e i software disponibili per ogni 
iscritto e € 63,00 per l’erogazione liberale per ampliamento offerta 
formativa)  

 
 

iscrizioni alle classi 3^, 4^ e 5^      € 96,00 (di cui € 15,00 necessari per l'assicurazione e i software disponibili per 
ogni iscritto e  € 81,00 per l’erogazione liberale per ampliamento offerta 
formativa)  

 

L’erogazione liberale può essere detratta nella Dichiarazione dei redditi.  
Nel caso di più figli iscritti al Maxwell, per il secondo e i successivi l'erogazione liberale che si propone è dimezzata 
rispetto a quella per il primo figlio. 

 
Il contributo proveniente dalle erogazioni liberali è rendicontato dalla dirigenza e approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto e viene utilizzato per la copertura di spese quali la manutenzione e il rinnovo di sussidi e 

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/
https://sportellodigitale.axioscloud.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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materiali didattici, informatici e digitali e i progetti a totale o parziale carico della scuola, il funzionamento dei 
laboratori, la concessione di 1 licenza Office per 5 dispositivi per ogni studente, i Progetti formativi annuali, la 
fotoriproduzione di materiale vario. 
Qualora i genitori intendessero versare un contributo come ‘erogazione liberale per ampliamento offerta 
formativa’ diversa da quella proposta, potranno modificare l’importo. 
 
Tasse scolastiche (dovute all'Agenzia delle Entrate, non sono stabilite né introitata dal Maxwell): 

● PER L’ ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE è necessario versare anche la tassa scolastica di € 
21,17 (di cui € 6,04 tassa di iscrizione e  € 15,13 tassa di frequenza) 

● PER L’ ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUINTE è necessario versare anche la tassa scolastica di € 
15,13 come tassa di frequenza 

● PER L’ ISCRIZIONE degli studenti che abbiano compiuto 17 anni entro il 31/12/2021 e che si 
iscrivono alle classi 2^ e 3^ è necessario versare anche la tassa scolastica di € 21,17 (di cui € 
6,04 tassa di iscrizione e € 15,13 tassa di frequenza). 

 
Le tasse scolastiche devono essere versate direttamente con bollettino postale, precisando la causale (tassa 
iscrizione e nome alunno), sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, 
utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle 
Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, o anche 
attraverso l'F24. 
 

Esonero dalle tasse scolastiche:  
 
ai sensi del D.l.16.04.1994, n.297, art.200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito:  

● per motivi economici (limiti di reddito stabiliti annualmente dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze) 

● per merito (votazione non inferiore a 8/10) 

● categorie speciali: ciechi civili, orfani di guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli 
di mutilati o invalidi per servizio o lavoro (art. 20 del T.U. n°297/1994) 

 
Relativamente all’Insegnamento della Religione Cattolica, si informa che chi desiderasse variare la scelta 
effettuata nel precedente anno scolastico, potrà farlo esclusivamente all’atto dell’iscrizione. 
 
Si ricorda che tutte le delibere ed il bilancio annuale preventivo/consuntivo vengono pubblicati nel sito 
dell’Istituto  

 
Si ricorda che tutte le delibere ed il bilancio annuale preventivo/consuntivo vengono pubblicati nel sito 
dell’Istituto https://www.maxwell.edu.it/amministrazione-trasparente/ 
 
e, in parte, anche dal Ministero dell’Istruzione nel sito Scuole in Chiaro  
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MITF01701D/james-clerk-maxwell/ 
  

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Franco Tornaghi 

 

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/
https://www.maxwell.edu.it/amministrazione-trasparente/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MITF01701D/james-clerk-maxwell/
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