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AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI DI CLASSE

OGGETTO:

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.

Come stabilito dalla CM n. 22994 del 13 novembre 2019, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2020/21, le iscrizioni devono avvenire dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
L’iscrizione agli anni successivi al primo, viene effettuata d’ufficio dalla scuola.
Per regolarizzare l’iscrizione, però, dovrà essere consegnata al docente Coordinatore di Classe, entro la data del
31/01/2020, la seguente documentazione:
1.
2.

3.
4.

MODELLO CONFERMA ISCRIZIONE compilato e firmato;
RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO: versamento per il miglioramento dell’offerta formativa
finalizzato allo svolgimento di attività rivolte agli studenti e/o all’acquisto di beni destinati alla didattica curricolare
ed
extracurricolare,
con
bollettino
postale
o
bonifico
bancario – su
C/C
POSTALE
IBAN IT60N0760113900000011877578 a nome dell’alunno – causale: “CONTRIBUTO SCOLASTICO”;
RICEVUTA di € 21,17 SOLO per le classi quarte (di cui tassa d’iscrizione una tantum € 6,04 + tassa di frequenza €
15,13) su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara – causale: “TASSE SCOLASTICHE”;
RICEVUTA di € 15,13 SOLO per le classi quinte su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – centro operativo di
Pescara – causale: “TASSA SCOLASTICA”.

 Sono esonerati dal pagamento delle tasse:
- Coloro il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore ai limiti che saranno previsti dalla Circolare Ministeriale di
prossima emanazione, (presentare ISEE: Indicatore della situazione economia equivalente);
- Gli alunni che conseguiranno una votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali.

Si ricorda che i moduli di iscrizione, compilati e completi di ricevute dell’avvenuto versamento, vanno consegnati entro la
data di scadenza al Docente Coordinatore di classe, che provvederà a depositare il tutto in segreteria.
I moduli relativi alle esenzioni sono reperibili sul sito internet della scuola nell’area alunni-famiglie alla sezione domande e
modulistica.
Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini di scadenza.
Piombino, 10/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Maccanti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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