
Oggetto: ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE E QUINTE A.S. 2020-21 

Ai sensi della circolare MIUR n. 22994 del 13/11/2019, 
- l’iscrizione degli alunni alle classi seconde, quarte e quinte è disposta d’ufficio; 
- l'iscrizione alle classi terze (attuali classi seconde 2019-2020) richiede invece la 

compilazione di un modulo per la scelta dell’indirizzo di studio. 
Indicazioni generali: 

 Per tutte le classi è richiesta la consegna di n. 2 foto-tessere recenti. 

 Per l'iscrizione alle classi quarte e quinte è obbligatorio il pagamento delle tasse scolastiche 

all’Agenzia delle Entrate (si vedano le precisazioni più avanti). 

 Per tutte le classi è richiesto il contributo volontario di Euro 132,00: si leggano le precisazioni 

più avanti sulle ragioni del contributo. 

 Sulla causale dei bollettini di pagamento indicare sempre in modo chiaro: Cognome e Nome 

Alunno + iscrizione classe 2 a (o 3 a, o 4 a, o 5 a). 

 Le ricevute dei pagamenti debbono essere consegnate in originale in segreteria didattica 

(stanza n. 48, sede centrale), entro il 29 febbraio 2020. Rispettare gli orari di ricevimento: 

lunedì ore 15-17.30; martedì, giovedì e venerdì: ore 7.45-9; mercoledì ore 10-12. 

 

Qui di seguito le indicazioni specifiche per le classi. 
Iscrizione alle classi seconde 
Versamento del contributo volontario di € 132,00 (più avanti i dati e le motivazioni del 

versamento). 
Iscrizione alle classi terze 
1) Compilazione e consegna della domanda di iscrizione, contenente la scelta dell'indirizzo di studio: 

il modulo sarà consegnato direttamente agli alunni delle classi seconde dai docenti incaricati Prof.sse 
Rea e Bussotti, che provvederanno anche al successivo ritiro. Il modulo sarà reso disponibile anche 
sul sito web della scuola. 

2) Versamento del contributo volontario di € 132,00 (indicazioni e motivazioni più avanti). 
Iscrizione alle classi quarte 
1) Versamento delle tasse erariali di € 21,17 (indicazioni più avanti). 

2) Versamento del contributo volontario di € 132,00 (indicazioni e motivazioni più avanti). 
Iscrizione alle classi quinte 
1) Versamento delle tasse erariali di € 15,13 (indicazioni e motivazioni più avanti). 
2) Versamento del contributo volontario di € 132,00 (indicazioni e motivazioni più avanti). 
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TASSE SCOLASTICHE ERARIALI 
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato 

all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini precompilati disponibili 
presso gli uffici postali, oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo 
di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

Per l’eventuale esenzione dalle tasse scolastiche dovute all’Agenzia delle Entrate è possibile 
consultare il sito del MIUR (https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo), ove sono indicati 
i limiti di reddito e le condizioni di merito per beneficiare dell'esenzione. 

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO 
Il contributo volontario di € 132,00 può essere versato in uno di questi modi: 

1) bollettino di versamento o postagiro sul c/c postale n. 98740152 intestato a IIS Federico Caffè - 
Viale di Villa Pamphili n. 86 – 00152 ROMA 
2) bonifico sul seguente IBAN: IT34Y0760103200000098740152 

Si fa presente che il contributo volontario può essere detratto dalle imposte sul reddito (IRPEF). In 
tal caso, è importante riportare nella causale del versamento la seguente dicitura: “erogazione 
liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa” (Art. 13, comma 3 a-b, Legge 2-4-2007, n. 7). 

L’importo del contributo è stabilito dal Consiglio di Istituto, ove sono rappresentati i genitori e gli 
studenti.  
Il contributo serve anzitutto al pagamento (obbligatorio per la scuola) dell'assicurazione a copertura 

degli infortuni e della responsabilità civile degli alunni, e per il libretto personale dello studente. In 
generale, si sottolinea che i contributi dei genitori sono essenziali per il buon funzionamento della 
scuola e per garantire la qualità del servizio.  
Le entrate provenienti dal contributo sono soggette alle norme della Contabilità di Stato, nonché 

all’approvazione e al controllo della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti 
(MIUR e MEF). 
VARIAZIONI RECAPITI 

 
All'atto dell'iscrizione, i genitori sono tenuti a comunicare alla scuola eventuali variazione dei dati 
anagrafici e dei recapiti, nonché situazioni particolari, soprattutto in materia di salute (come ad 

esempio intolleranze e allergie). 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
 
     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Marina PACETTI                                                                                                                                                                  
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993   
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