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Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti coordinatori A.S. 2019/2020 

 
Conferma iscrizione e contributi scolastici 
 
Gentili Genitori, 
Entro il 31 gennaio 2020 occorre perfezionare l’iscrizione alla classe successiva. 
 
È necessario stampare e compilare il modulo di conferma iscrizione che troverete allegato alla presente 
comunicazione e provvedere al versamento di tasse, contributi e delle quote facendo poi recapitare per 
mezzo di vostro figlio e del coordinatore di classe l’attestazione di pagamento alla segreteria. 
 
Nell’interesse dei Vostri figli vi chiediamo di considerare non solo la quota fissa pari a € 12,00 
destinato al premio assicurativo e all’acquisto del libretto scolastico, ma anche una quota facoltativa 
fino ad un massimo di € 120,00 che servirà per le spese sotto riepilogate. 
 
1. Attività di sportello con psicologo; 
2. Approvvigionamento per materiali didattici; 
3. Approvvigionamento arredamenti per gli studenti (armadi); 
4. Attività di formazione alla Sicurezza; 
5. Attività di Educazione alla Salute; 
6. Implementazione Laboratori Multimediali; 
7. Attività collegate allo studio delle lingue straniere; 
8. Preparazione di spettacoli di fine anno scolastico (Musical e rappresentazioni teatrali a cura degli 

allievi con coinvolgimento delle scuole di grado inferiore); 
9. Percorsi didattici definiti nell’offerta formativa; 
10. Attività di orientamento all’università e al mondo del lavoro; 
11. Viaggi e occorrente per tornei e gare sportive. 
 
La quota di acquisto libretto e premio assicurativo € 12,00 e la somma facoltativa vanno versati 
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

BCC di Alba, Langhe e Roero scrl - Agenzia di Omegna 
Conto Corrente Bancario: IT 02 K 08530 45550 000720808011 

I versamenti possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi (L.40/07) 
 
In aggiunta a quanto sopra indicato, gli studenti delle future classi IV e classi V devono provvedere 
anche al versamento dei seguenti tributi (coloro che desiderano compensare un credito IRAP 
dovranno necessariamente utilizzare un modello F24 inserendo gli appositi codici per la frequenza 
(TSC2) e per l’iscrizione (TSC1) come dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate disponibile al 
seguente link:  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scola
stiche+DEF.pdf, per tutti gli altri utenti resta salva la possibilità di pagare tramite il consueto bollettino 
postale di sotto indicato): 
 

 per gli studenti delle future classi IV : tassa di frequenza di € 15.13 e tassa di iscrizione alla 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf


 

 

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa.  
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firmato digitalmente dal Dirigente scolastico. 
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classe IV di € 6.04 per un totale di € 21,17 sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – 
causale tassa di iscrizione e frequenza 

 per gli studenti delle future classi V: tassa di frequenza di € 15.13 sul c/c 1016 intestato a 
Agenzia delle Entrate – tassa di frequenza 

 
Le attestazioni di pagamento vanno consegnate con le modalità sopra citate entro il 31 gennaio 2020. Si 
ricorda inoltre che: 
a. Gli alunni possono essere esonerati dal versamento delle tasse scolastiche da pagare su c/c/p 

n. 1016 per motivi economici (ISEE ≤ 20.000 euro). Essi troveranno l’apposito modulo di “esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche per reddito o per merito” sul sito d’Istituto al seguente link 
https://www.dallachiesaspinelli.edu.it/modulistica-pubblica, da restituire alla Segreteria didattica 
unitamente al modulo di conferma iscrizione entro il 31.01.2020. 

b. Gli alunni che per l’anno scolastico 2020/2021 intendono modificare la scelta di avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica devono esprimere tale scelta nel modulo 
di iscrizione allegato. Essa ha valore vincolante per l’intero anno. 

c. Gli alunni che entro il 31.01.2020 sceglieranno di non avvalersi della religione cattolica 
dovranno, in relazione alla programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali, 
scegliere, all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, tra le opzioni loro riservate che verranno 
comunicate ad inizio d’anno. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Rosa Angela Bolognini 

https://www.dallachiesaspinelli.edu.it/modulistica-pubblica
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