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Mod. 327/a                                        Rev. 7 del 23/01/2018 
 

      AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  L.S.S.  “F. VERCELLI” - ASTI 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a   __________________________________________________________________ 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe/sez.  _________________________ 
 
Per il prossimo a.s. 2020/2021: 
 

- Conferma l’iscrizione alla classe successiva; 
 

- Dichiara di :           
avvalersi         dell’insegnamento della religione cattolica 
non avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica: 
Specificare quale attività si intende svolgere in alternativa all’insegnamento della Religione 
Cattolica: 

1) Attività alternativa 

2) Studio individuale con personale docente 

3) Entrata posticipata o uscita anticipata 
 

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 

- AUTORIZZA  

- NON AUTORIZZA 
Il proprio figlio a partecipare alle diverse attività didattiche fuori scuola in cui è prevista l’uscita a 
piedi o con uso di mezzi pubblici di durata non superiore ad una giornata scolastica. 
 

Presa visione dei dati anagrafici personali registrati su “Scuolanext”: 
 conferma l’esattezza;  ovvero          comunica le seguenti variazioni/integrazioni 
 
Indirizzo:_________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici:__________________________________________________________________ 

Indirizzi E.mail:____________________________________________________________________ 

Altro :____________________________________________________________________________ 

Per alunni stranieri: cittadinanza:   _____________________________ altro _____________________ 
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Si allega alla presente: 
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO:  
 
    PER  LE CURVATURE INTERNAZIONALI (CORSO AI/SAI):   
 
Attestazione versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto:  

- per le CLASSI 2AI e 2SAI   pari ad € 200,00 (duecento)                       
- per le CLASSI 3AI e 3SAI   pari ad € 200,00 (duecento) 

Si precisa che il contributo potrà essere versato anche in n. 2 rate: 
- 1^ rata di euro 100,00  entro il  31/03/2020    
- 2^ rata di euro 100,00  entro il  31/05/2020    

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

 
 
    PER  TUTTI GLI ALTRI  ISCRITTI:   
 
     Attestazione versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto pari ad € 100,00 (cento) 
     Il versamento del contributo 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 del 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.ne…”  
 
 

TASSE ERARIALI: 
 
    SOLO  PER GLI  ISCRITTI  ALLE FUTURE  CLASSI  QUARTE:  
     Attestazione versamento di € 21,17 (ventuno/17)  
     causale: tassa iscrizione (€ 6,04) + tassa frequenza (€ 15,13) a.s. 2020/21 - allievo/a …….classe. 4^ sez.ne ….… 
 
    SOLO  PER GLI  ISCRITTI  ALLE  FUTURE  CLASSI  QUINTE: 
    Attestazione versamento di € 15,13 (quindici/13)  
    causale:  tassa frequenza -  a.s. 2020/21 - allievo/a ………….…..…. classe 5^ sez.ne …….... 
 
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   (Euro   6,04) 
                                                            TSC2 – Tasse Scolastiche -  FREQUENZA (Euro 15,13) 
 
 
 
Asti, ____/_____/ 2020                                                      In fede  _________________________________ 
 
 
 

 Per ulteriori informazioni e dettagli vedere sull’home page del sito istituzionale www.scientifico.asti.it  
ISCRIZIONI  ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
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