
 

 

 

 

 

 

                    Alle famiglie degli alunni 

                    Agli ATA 

                    Al DSGA  

                    Al sito web d’Istituto                              

Circolare n. 19 

 

                Oggetto: iscrizioni alunni classi II, III, IV e V a.s. 2021/2022. 

 

Con la presente si comunica che, per consentire le iscrizioni alle classi intermedie e finali del prossimo a.s.,da lunedì 15 

febbraio p.v. sarà possibile consegnare in segreteria (area alunni) le ricevute dei seguenti versamenti, da effettuare 

entro il 13 marzo 2021: 

per le classi II, III, IV e V 

1.    contributo volontario d’ iscrizione per l’a.s. 2020/2021 di € 50,00, deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

  Va effettuato a nome dell’alunno con la causale: “erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa”.  

In base alla legge Bersani n. 40/2007, tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l’arco dell’anno scolastico, 

possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura prevista dalla vigente normativa (attualmente 19%), purchè 

nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: “erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa.” 

  Il suddetto contributo, potrà essere versato sul C/C Bancario intestato a IIS “ F. BRUNO – G. COLOSIMO ‘’  

 

con bonifico sul c/c Bancario  IBAN : IT 35 N 01030 80690 000001501004. 

                                                  
2.      Tasse scolastiche erariali obbligatorie (D.lgs 297 del 16/04/1994 art. 200) per l'iscrizione alle future quarte e 

future quinte (il versamento va effettuato al nome dell'alunno): 

 

 

per iscrizioni alle classi quarte a.s. 2020/2021: € 15,13 versamento tramite MOD F 24 codice tributo TSC2 

Tasse scolastiche – frequenza; 

 

per le iscrizioni alle classi quinte a.s. 2020/2021: € 15,13 versamento tramite MOD F 24 codice tributo TSC2  

Tasse scolastiche – frequenza; 

si allega un esempio di compilazione modello F24. 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di 15,13 euro: 

a) gli alunni che superano la media di 8/10; 

b) gli alunni con reddito Isee inferiore a 20.000 euro. 

 

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, effettuata al momento dell’iscrizione al 1° 

anno, è da considerarsi confermata d’ufficio per i successivi 4 anni di corso, a meno che non si esprima esplicitamente la 

richiesta di variazione entro il termine del 13 marzo 2021. 

 

N.B. Il Contributo volontario, necessario al funzionamento della scuola, sarà utilizzato per il miglioramento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica, assicurazioni infortuni e responsabilità civile per 

gli alunni, materiale informatico e attrezzature specialistiche inerenti la didattica, allestimenti laboratori, riviste e 

stampati relativi alla didattica, premi per concorsi interni, premi in libri per alunni meritevoli, contributi e 

sovvenzioni per visite didattiche a favore di alunni in difficoltà economiche. 

 

 

                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                              Prof.ssa Vita Ventrella 

 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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