
AGLI  STUDENTI  E  ALLE  FAMIGLIE 
 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI 2^ - 3^ per l’anno scolastico 2020/2021. 

L’iscrizione per l’a. s. 2020/21 alla classe successiva a quella frequentata deve essere confermata consegnando 
il modulo predisposto, insieme all’attestazione del versamento del contributo scolastico, all’insegnante 
coordinatore di classe entro e non oltre il 31 marzo 2020 
 
Documenti da presentare: 

1)   Modulo di conferma iscrizione alla classe successiva, firmata da un genitore  
2)   Attestazione del versamento del contributo di Istituto. 
 

    PER  LE CURVATURE INTERNAZIONALI (CORSO AI/SAI):   
    Attestazione versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto  pari a: € 200,00 (duecento) 
comprensivo dell’attività di madrelingua e di certificazione Cambridge. 
    Il versamento può essere effettuato tramite: 

- c/c bancario intestato al L.S.S.   “F. VERCELLI”  codice IBAN: IT 72 I 06085 10316 000000006949 
- Voucher Scuola – Regione Piemonte 

     Causale versamento: “Erogazione finalizzata alla frequenza dei corsi AI/SAI – contributo scolastico a.s. 2020/21                 
                                           allievo/a …………….classe …… sez.….…”; 
 

    PER  TUTTI GLI ALTRI  ISCRITTI:   
          Il contributo d’istituto di istituto di euro 100  annuali comprende: 

- innovazione tecnologica: acquisto di materiale di laboratorio e installazione e manutenzione   di 
strumenti tecnologici finalizzati all’attività didattica. 

- edilizia scolastica: corsi, sulla sicurezza  e sull’educazione alla salute, rivolti agli alunni. 
- ampliamento offerta formativa: attività arricchimento offerta formativa in orario scolastico ed extra-

scolastico, didattica multimediale, linguistica, informatica, robotica  
di cui euro 40,00 per rimborso spese per assicurazione, libretto assenze, pagelle, spese per il supporto on-line 
comunicazione e segreteria, connessione alla rete WIFI con accesso agli studenti 

 
Il versamento può essere effettuato tramite: 

- c/c bancario intestato al L.S.S.   “F. VERCELLI”  codice IBAN: IT 72 I 06085 10316 000000006949 
- Voucher Scuola – Regione Piemonte 

Causale versamento: “Erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e 
all’ampliamento dell'offerta formativa" - contributo scolastico a.s. 2020/21 allievo/a …………….classe …… sez.….…; 

 
  L’importo è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella misura del 19%   

 
Rimborso per trasferimento - Il rimborso del contributo versato al liceo è previsto per gli  studenti che si 
trasferiscano ad altro istituto prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e che non abbiano frequentato le 
lezioni. 
La domanda di rimborso deve essere presentata in Segreteria didattica entro e non oltre il 30/09/2020 
 
Asti, 18/02/2020 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina TROTTA 

Firma omessa ai sensi  
dell’Art 3, D. to Lgs. 12/12/1993 n. 39 

 
 


