
AGLI  STUDENTI  E  ALLE  FAMIGLIE 
 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4^-5^ 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 dei versamenti,  al 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 o dallo studente se maggiorenne.  
2)   Attestazione dei versamenti effettuati 
 

CONTRIBUTO DI ISTITUTO: 
 
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%   
Il Rimborso del contributo in caso di trasferimento 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 
 

Tasse scolastiche erariali (iscrizione e frequenza) per la futura classe 4^: 
-         21,17 euro per: tassa di iscrizione pari ad euro   €   6,04 + tassa di  frequenza pari ad euro  € 15,13 
ATTENZIONE: gli studenti che attualmente ripetono la classe 3^, cioè se per l’anno 2019/2020 si erano già iscritti per la 
classe 4^, debbono versare solo la tassa di frequenza di 15,13 euro. 

 

Tassa scolastica erariale per la futura classe 5^: 
- 15,13 euro per tassa di frequenza.      

 
l pagamenti delle tasse erariali possono essere effettuati tramite: 
-  versamento sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate utilizzando i bollettini disponibili  presso gli  uffici 
postali 
-  Bonifico all’Agenzia delle Entrate per Tasse Scolastiche codice IBAN: IT45R0760103200000000001016 
-  Modello F24 Utilizzando i codici: TSC1 – Tasse Scolastiche -  ISCRIZIONE   (€  6,04) 
                                                            TSC2 – Tasse Scolastiche -  FREQUENZA (€ 15,13) 
 
Esonero dal pagamento delle tasse erariali per motivi economici :  
E’ previsto per gli studenti il cui reddito famigliare risulti nei limiti previsti dalla D.M. N.390/2019. Per ottenere tale 
riduzione è necessario presentare, unitamente al modulo di conferma di iscrizione, il modello ISEE che attesti un 
indicatore economico non superiore ad euro 20.000,00. 
Esonero dal pagamento delle tasse erariali per merito:  
E’ previsto, presentando richiesta, per gli studenti che ottengano allo scrutinio finale 2019/20 la media di almeno 8/10mi 
compresa la condotta. Nel caso non si realizzasse questa condizione, gli studenti dovranno provvedere, dopo la 
pubblicazione degli esiti degli scrutini finali ed entro il 1/7/2020,  a versare la tassa prescritta. 
 
 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 


