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CIRCOLARE   N°79 

Oggetto: Iscrizioni  a. s.  2020/2021 

                                                                                  A tutti gli alunni:   

 

Si comunica che entro e non oltre il 28 febbraio p.v. gli alunni  sono tenuti a presentare in segreteria didattica 

la domanda di iscrizione alla classe successiva secondo le seguenti modalità: 

I rappresentati di classe  ritireranno i  moduli di   iscrizione per tutta  la classe e  provvederanno a 
consegnarli ai  compagni  riportando in segreteria i moduli  degli alunni assenti. 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, verrà riconsegnato in segreteria didattica unitamente alle   
rispettive ricevute di versamento. 

La somma di 100,00 euro per contributo volontario, deliberata dal Consiglio di Istituto, è necessaria sia per la 
copertura delle spese per  l’assicurazione  individuale infortuni  alunni, primo libretto scolastico, comunicazioni  
scuola - famiglia,  ma soprattutto  per il mantenimento  di  un'offerta  formativa di qualità  e  per l’ulteriore  
ampliamento delle attività didattiche  e formative. 

Il versamento si può effettuare: 

• con  pagamento  diretto  in  piazza  Martiri a Sarzana presso la Tesoreria  Crédit Agricole CARISPEZIA;  
• attraverso  bonifico  sul conto corrente  bancario intestato all’Istituto  presso Crédit Agricole CARISPEZIA 

IBAN IT04K0623049841000043954214;  
• con versamento mediante bollettino postale sul bollettino intestato all’Istituto Parentucelli-Arzelà  conto 

corrente 1022698292   o tramite bonifico sul ccp IBAN IT 57 F 0760110700001022698292; 
L’importo del contributo e le tasse statali sono detraibili. 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE  SECONDA  o  TERZA   

• Euro 100,00  per contributo  volontario da  versare con le  modalità sopra indicate (causale: 
ampliamento dell’offerta formativa).  

 
ISCRIZIONE  ALLA  CLASSE  QUARTA  

• Euro 100,00 per contributo  volontario  (causale: ampliamento dell’offerta formativa)   
           da  versare con le  modalità sopra indicate; 

• Euro 21,17 (totale) per tasse statali da versare mediante F24 così suddivise: codice tributo TSC1     
(Iscrizione)  €. 6.04 e codice TSC2  (Frequenza) €. 15.13. 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA  
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• Euro 100,00 per contributo  volontario  (causale: ampliamento dell’offerta formativa); 
• Euro 15,13  per tassa statale da versare mediante F24 con il seguente codice tributo TSC2  

( Frequenza ). 
 

ESONERI dal pagamento delle dalle TASSE STATALI  di  21,17  e  15,13: 

 

per MERITO: possono richiedere l’esonero dal  pagamento delle  tasse statali di 21,17  o 15,13 gli alunni che 
prevedono di ottenere allo scrutinio finale la media di almeno 8/10. 

In caso  di  promozione  con  meno di  8/10  gli   alunni  devono  provvedere  al  relativo pagamento 
consegnando  il bollettino  in  segreteria   didattica  entro  il  30  GIUGNO  2020 

per REDDITO:  

sono esonerati dal pagamento delle tasse statali di 21,17 o 15,13 gli alunni appartenenti a nuclei familiari  
con  un ISEE pari o inferiore  a 20.000,00. 

La domanda per richiedere l’ esonero dalle tasse statali  è  a disposizione  degli alunni  in segreteria 
didattica. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Generoso Cardinale 

 
/db 


		2020-01-24T10:12:48+0100
	CARDINALE GENEROSO




