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Circolare n. 383 

Castellana Grotte, 11/01/2020  

   

Agli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^  

Al DSGA  

Al sito Web 
  

Oggetto: Conferma iscrizioni anno scolastico 2020/2021: scadenza 31 gennaio 2020.   

Entro la data del 31 gennaio prossimo tutti gli alunni devono portare in segreteria (per il tramite dei propri rappresentanti 

di classe) la scheda di conferma dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico, corredata delle ricevute di versamento del 

contributo a favore della scuola e, solo per l'iscrizione alla classe quarta e quinta, delle tasse governative, come di seguito 

indicato.  

Classi interessate 
Contributo a favore della scuola Tassa governativa (c/c postale 1016) 

Iscrizione alle classi seconda e terza 
(attuali classi prime e seconde)  

 € 70,00  ==  

Iscrizione alla classe quarta 

(attuali classi terze)  
  € 70,00  € 21,17  

Iscrizione alla classe quinta 

(attuali classi quarte)  
  € 70,00  € 15,13  

 

Il Contributo a favore della scuola può essere versato:  

In Posta:  versamento del contributo scolastico di € 70,00 sul C/C n. 001048095465 intestato a I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” 

riportante nome e cognome alunno e causale di versamento “Iscrizione classe_____”; 

Finalità e impiego del contributo 

 Rimborso dei costi sostenuti dalla scuola per conto della famiglia (assicurazione obbligatoria, libretto assenze e servizio 

SMS) 

 Spese generali di funzionamento didattico (spese per laboratori, stampati e modulistica per alunni, fotocopie didattiche, 

licenza software per uso didattico e quota parte pacchetto applicativo gestionale alunni, ecc.) 

 Acquisto testi e abbonamenti riviste ad uso didattico, ecc. 

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa (spese di personale interno ed esterno, spese per acquisto hardware e 

software). 

La Tassa governativa di iscrizione e frequenza (€ 21,17 per l’iscrizione alle classi quarte; € 15,13 alle classi 

quinte) va versata tramite:  

- Bollettino postale (reperibile in qualsiasi ufficio postale), sul c/c n. 1016 intestato a: Ag. Entrate Centro 
                   Operativo di Pescara - Tasse scolastiche; Il versamento va effettuato a nome dell’alunno.  
 
 N.B. Le tasse e i contributi volontari scolastici sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730 
 o Mod. Unico. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Turi Teresa 
                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 ISTITUTO SUPERIORE  LUIGI DELL'ERBA - C.F. 93500960724 C.M. BAIS07900L - AOO-PG - IISS LUIGI DELL'ERBA

Prot. 0000296/U del 11/01/2020 13:15:01

mailto:bais07900l@istruzione.it
mailto:bais07900l@pec.istruzione.it

