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OGGETTO: Iscrizione alle classi per l’a.s. 2020/2021 - SOLLECITO 

Si comunica a che a tutt’oggi non sono state ancora consegnate le domande di iscrizione per il corrente 
anno scolastico 2020/2021. Il termine ultimo per l’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021 per le classi 
successive al primo anno di corso, era stata disposta d’ufficio alla data del 31/01/2020 (si veda circolare 
n. 161 prot. N. 740 del 29/01/2020). 

Gli alunni che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione sono inviati a presentare, con cortese 
sollecitudine comunque entro e non oltre il 05/12/2020, il modulo di domanda di iscrizione, completo in 
ogni sua parte e con la firma del genitore, allegando le ricevute dei versamenti relativi al contributo 
volontario all’Istituto (ove versato) e alla tassa Governativa (tassa di iscrizione e di frequenza), ove 
dovuta. 

Si precisa che per l’a. s.  2020/2021 gli alunni che si iscrivono alla 1^, 2^ e 3^ classe non devono pagare 
la tassa governativa, tuttavia potranno versare il contributo volontario per l’Istituto di € 50,00, come 
confermato dal Consiglio di Istituto. Per le famiglie cha abbiano 2 figli frequentanti questa Istituzione 
scolastica il contributo volontario è ridotto a € 40,00 per ciascun figlio, mentre le famiglie che abbiano 3 
figli o più frequentanti questa Istituzione scolastica il contributo volontario è ridotto a € 35,00 per ciascun 
figlio. 

Gli alunni iscritti alla classe 4^ verseranno la tassa Governativa di € 21,17 (iscrizione € 6,04 e frequenza 
€ 15,13), mentre gli alunni iscritti alla classe 5^ pagheranno la tassa Governativa di € 15,13 (frequenza). 

Gli alunni che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto, per merito o per reddito, all’esonero dal 
pagamento della tassa Governativa, possono non effettuare tale versamento, consegnando, oltre alla 
domanda di iscrizione, la dichiarazione di esonero debitamente compilata.   

La domanda di iscrizione e la dichiarazione di esonero sono disponibili sul sito web nella sezione 
“Modulistica”. 

Dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica della scuola: bais068006@istruzione.it. 





 

Si rammenta a tutti gli alunni iscritti alle classi successive alla prima, di consegnare, qualora non lo 
avessero già fatto, il diploma di Licenza Media. 
 

Per ulteriori dettagli relativi alle tasse scolastiche/contributo volontario visitare il sito web della 
scuola o leggere attentamente il modello di domanda di iscrizione.  

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 


