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COMUNICAZIONE N. 221 / D – G – S
AGLI STUDENTI delle classi I, II, III e IV
AI GENITORI
AI DOCENTI

Oggetto: Iscrizioni per l’a.s. 2020/21
Come da nota MIUR prot. n. 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni di cui in oggetto, le iscrizioni per
l’a.s. 2020/21 hanno termine il 31 Gennaio 2020.
Entro MARTEDI 4 FEBBRAIO tutti gli studenti delle future classi seconde, quarte e quinte dovranno
effettuare la conferma dei dati per l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2020/21, compilando il modulo
consegnato in classe ed effettuando i versamenti indicati in seguito.
Entro MARTEDI 4 FEBBRAIO tutti gli studenti delle future classi terze dovranno effettuare l’iscrizione alla
classe successiva per l’a.s. 2019/20, compilando l’apposito modulo ed effettuando i versamenti indicati in
seguito.
VERSAMENTI Si precisa che tutti i versamenti devono essere eseguiti a nome dell’alunno/a.
● Iscrizioni alle future classi II, III, IV, V: versamento di € 100,00 quale rimborso spese sostenute dall’istituto
per conto delle famiglie da effettuare sul c/c postale n. IT33C0760112900000017532417 intestato
all’Istituto Vallauri di Carpi oppure con bonifico bancario codice IBAN IT 60 F 03069 02477
100000046059
Banca CARISBO-INTESA SAN PAOLO.
Il versamento di € 100,00 potrà essere detratto dall’Irpef purché nella causale di pagamento sia riportata
la dicitura “erogazione liberale”.
● Iscrizioni alle future classi IV e V: soltanto per queste classi sono dovute le tasse erariali, da versare sul
conto corrente postale n. 1016 (intestato all’Agenzia delle entrate, con bollettino reperibile presso gli uffici
postali), così distribuite:
- future classi quarte: € 21,17 tale importo deriva dalla somma di € 15,13 (tassa di frequenza) e di € 6,04
(tassa di iscrizione)
- future classi quinte: € 15,13 tassa di frequenza

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, si ricorda che la scelta effettuata al momento
della prima iscrizione può essere modificata, su iniziativa degli interessati, entro la scadenza delle iscrizioni.
Ai docenti
Si chiede di leggere in classe le indicazioni presenti sulla domanda in merito alla scelta dell’insegnamento
di religione cattolica o attività alternative. Da mercoledì 29 gennaio i Coordinatori di classe possono
ritirare moduli e bollettini in Segreteria didattica. La riconsegna delle domande debitamente compilate
avverrà a cura dei Coordinatori di classe entro giovedì 6 febbraio.
Carpi, 27 gennaio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993

