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Circolare interna n. 126
a.s. 2020/2021

Milano, 30 dicembre 2020
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021-2022
Si informa che, come indicato nella C.M. prot. n. 0020651 del 12.11.2020 le domande di
iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere presentate entro il 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni degli alunni interni alle classi successive alla prima si intendono tutte confermate
d’ufficio.
Gli studenti delle classi seconde dell’Istituto Tecnico Economico dovranno presentare la
domanda relativa alla scelta dell’articolazione dell’indirizzo AFM-SIA-RIM e gli studenti delle
classi seconde dell’Istituto Professionale Agrario dovranno presentare la domanda per
l’articolazione VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO o SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE tramite il modulo
in allegato.
Tutti gli studenti sono tenuti a consegnare in segreteria didattica, previo appuntamento, il
modulo allegato compilato in ogni sua parte e le ricevute dei versamenti entro il 25 gennaio.
Riguardo all’insegnamento della religione cattolica, come da normativa, si ritiene confermata la
scelta già in atto salva fatta la possibilità di modificare tale scelta su iniziativa esclusiva degli
interessati entro il termine delle iscrizioni compilando l’apposito modulo disponibile in segreteria
didattica.
Per tutte le classi, si chiede di provvedere al versamento del contributo di € 120 di cui:
 € 30 destinati alle “spese vive” :assicurazione, fotocopie e materiale didattico per
verifiche e approfondimenti
 € 90 per l’ampliamento dell’offerta formativa
Tale versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario Codice IBAN
IT61M0521632620000000003121- Credito Valtellinese
Si ricorda alle famiglie che, specificando nella causale il contributo per l’ampliamento dell’offerta
formativa, è possibile avvalersi della detrazione fiscale (Legge Bersani, n. 40/2007, art 13,cc
3-8; Nota del MIUR n. 312, del 20/3/2012).

Per le iscrizioni alla classe quarta e quinta è necessario effettuare anche il versamento delle
seguenti tasse governative:
€ 21,17 (€ 6,04 + € 15,13) per iscrizione alla classe 4^
€ 15,13 per iscrizione alla classe 5^
Il versamento dovrà essere effettuato: sul C/C postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate
– Centro Operativo di Pescara (il bollettino è disponibile presso gli uffici Postali e deve essere
compilato a nome dell’alunno).
Oppure tramite F24 compilando la sezione ERARIO e inserendo i seguenti codici tributo:
TSC1 - Tasse scolastiche - iscrizione
TSC2 – Tasse scolastiche - frequenza

Tutti gli alunni devono consegnare entro il termine del 25 gennaio 2021 il modulo allegato
unitamente alla ricevuta di versamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

