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Protocollo e data – vedere segnatura  

Circolare n. 164       

   

        Ai Genitori 

Agli alunni maggiorenni  

IIS Cremona 

 

OGGETTO: Iscrizioni interne alla classe successiva per l’anno scolastico 2020-2021  

 

Come previsto dalla C.M. n. 002994 del 13-11-2019, gli studenti delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ alla data del 31 

gennaio 2019 sono iscritti d’ufficio alla classe successiva di questo Istituto o, in caso di esito negativo, alla 

medesima classe. 

Con l'iscrizione si intendono inoltre confermate d’ufficio, salvo richieste di variazioni, anche le seguenti 

autorizzazioni: 

 Partecipazione ad uscite di carattere didattico della durata massima di 1 giorno, previo avviso scritto del 

Consiglio di Classe; 

 Uscite anticipate della classe da parte della vicepresidenza, anche senza preavviso alle famiglie, in casi 

straordinari nei quali non sia possibile garantire la vigilanza;   

 Utilizzo dei dati sensibili da parte dell’istituto, limitatamente agli usi consentiti dalla Legge 675/96, dal 

D. Lgs 196/03 e del GDPR UE n. 2016/679 “Regolamento della privacy”, per comunicazioni ai fini 

istituzionali, attività previste dal POF, attività di Alternanza Scuola-lavoro, informazioni finalizzate ad 

ipotesi di assunzioni da parte di Aziende. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

Per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica si ricorda che, in mancanza di 

specifica richiesta, si ritiene valida l'opzione fatta con l’iscrizione alla prima classe (o successive modifiche), 

fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della R.C. 

In caso di modifica della scelta rispetto all’opzione precedente, la domanda andrà fatta su apposito 

modulo (da richiedere in segreteria didattica) che andrà riconsegnato in segreteria didattica entro il 

31.1.2020. 

Si ricorda che la scelta effettuata all'atto dell'iscrizione non può essere modificata in corso d'anno. 

###################################################################################### 

TASSE SCOLASTICHE (SOLO ATTUALI CLASSI TERZE E QUARTE) 
Come previsto dalla normativa vigente sono esentati dalle tasse scolastiche solo gli studenti in obbligo 

scolastico, attualmente frequentanti le classi 1^ e 2^ (iscritti alle prossime classi 2^ e 3^). 

AMMONTARE TASSE SCOLASTICHE 

Classi interessate Tassa 

iscrizione 

Tassa 

frequenza 

Totale 

tassa 

Per gli alunni attualmente frequentanti la classe 3^ € 6,04 € 15,13 € 21,17 

Per gli alunni attualmente frequentanti la classe 4^ // € 15,13 € 15,13 

Per gli studenti ripetenti iscritti l’attuale classe terza // € 15,13 € 15,13 

 

Sono altresì esentati dal pagamento della tassa per merito gli studenti che conseguiranno una media 

scolastica allo scrutinio di giugno 2020 pari o superiore a 8/10, previa richiesta scritta di esenzione che 

prefiguri la media scolastica.  

 

ATTENZIONE A NON VERSARE LE TASSE SCOLASTICHE SUL CONTO DELLA SCUOLA. 
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MODALITA’ DI VERSAMENTO (entro il 31 gennaio 2020) 

PRIMA MODALITA’ 

Versamento sul conto corrente postale 1016 intestato a: Agenzia delle entrate-tasse scolastiche utilizzando 

i bollettini distribuiti insieme alla presente circolare. 

SECONDA MODALITA’ 

Versamento con bonifico bancario intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse 

scolastiche sul seguente IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 

TERZA MODALITA’ 

Versamento tramite F24. A decorrere dal 01 gennaio 2020 le tasse scolastiche si possono versare anche 

mediante l’utilizzo dell’F24 compilando la sezione ERARIO e inserendo i seguenti codici tributo: 

TSC1 - denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;  

TSC2 - denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 

Per maggiori dettagli si rinvia alla risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate. 

Si ricorda che il mancato versamento delle Tasse Scolastiche obbligatorie non consentono l’iscrizione 

d’ufficio alla classe successiva né di poter accedere agli Esami di Stato.  

Tutte le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate a mano in segreteria didattica 

dal rappresentante di classe.  

###################################################################################### 

EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA EURO 130,00 
Il contributo dovrà essere versato entro il 31 gennaio 2020 a nome dell'alunno esclusivamente con le 

seguenti modalità:  

Bonifico bancario - Codice IBAN IT40N0306909474100000046054   Banca Intesa San Paolo  

 

L'erogazione liberale a favore dell’Istituto (cfr. Delibera del Consiglio di Istituto N. 10 dell’11 dicembre 2018 

e successive) ammonta per l'anno 2020/21 a € 130,00. Tale contributo è finalizzato all’innovazione 

tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’Offerta Formativa e comprende le spese 

obbligatorie (assicurazione infortuni e responsabilità civile, libretto assenze, documentazione di carriera 

scolastica, pagelle), lo svolgimento e il potenziamento delle attività didattiche e culturali, con particolare 

riferimento a quelle laboratoriali, previste nel Piano dell’Offerta Formativa (si veda la nota informativa sul 

sito).   

Per le famiglie che hanno più di 1 figlio frequentante questo Istituto la quota di versamento è la seguente: 

 1°   figlio € 130,00 

 2° - 3° figlio € 100,00   

Per le famiglie con ISEE non superiore a € 10.000,00 il contributo da versare è di € 60,00. In tal caso dovrà 

esser consegnata in segreteria anche la fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità. 

In caso di necessità della famiglia, su specifica richiesta, il contributo potrà anche essere rateizzato.  

Nessuna attestazione del pagamento del contributo volontario dovrà essere consegnata alla scuola. 

###################################################################################### 

Si ricorda infine che per gli studenti in obbligo scolastico (fino al compimento dei 16 anni) sono da 

rispettare le prescrizioni relative alla certificazione dell’obbligo vaccinale, come indicato dalla normativa 

vigente e per le quali sarà data successiva comunicazione. 

 

Si chiede infine di comunicare alla segreteria didattica eventuali variazioni di dati anagrafici quali indirizzo, 

n. telefono, email. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bruna Baggio 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 
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