
 

 

  
 

 

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Sigg. Genitori 

p.c. Ai Docenti Coordinatori di Classe 
Classi prime, seconde, terze e quarte 

dell’IISS “Alpi-Montale” 
bacheche elettroniche 

Sito web 
 
 
OGGETTO: Iscrizione alle classi successive per l’a.s.2021/2022 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che la nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020 
(disciplina delle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022) fissa al 25/01/2021 il termine ultimo per l’iscrizione 
all’anno scolastico alle classi prime per l’a.s. 2021/2022. 

Per le classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio. A soli fini 
organizzativi della segreteria didattica, gli studenti interessati sono invitati a presentare il modulo 
della domanda di iscrizione, completo in ogni sua parte e sottoscritto dal genitore/tutore, 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. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30.01.2021. 

La domanda di iscrizione e i relativi allegati, disponibili sul sito web nella sezione “Modulistica”, 
potranno essere inviati via mail all’indirizzo istituzionale di scuola bais068006@istruzione.it. 

Si precisa che per l’a.s. 2021/2022 gli alunni che si iscrivono alle classi 1^, 2^ e 3^ non devono 
pagare la tassa governativa; potranno tuttavia versare il contributo volontario per l’Istituto di €50,00, 
come confermato dalla delibera del 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 che si iscrivono alla classe 4^ pagheranno in aggiunta anche la tassa Governativa di € 
21,17 (iscrizione € 6,04 e frequenza € 15,13), mentre gli alunni che si iscrivono alla classe 5^ 
pagheranno in aggiunta la tassa Governativa di € 15,13 (frequenza). 

Gli alunni che, a norma delle vigenti disposizioni, prevedono di aver diritto, per merito o per reddito, 
all’esonero dal pagamento della tassa Governativa, possono non effettuare tale versamento, 
allegando alla domanda di iscrizione una dichiarazione in tal senso e riservandosi di documentare tale 
diritto entro la fine di Giugno 2021. 





 

 

 
 
 
 
Si rammenta a tutti gli alunni di consegnare, qualora non lo avessero già fatto, il diploma di Licenza 
Media entro la fine del mese di giugno. 
 

La domanda di iscrizione sarà accettata solo se completa di ogni sua documentazione. 

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

Questa istituzione scolastica, a termine anno scolastico “assicura la rendicontazione chiara ed 
esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le 
somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica”. 

Si ricorda che è possibile allegare le ricevute dei versamenti alla detrazione fiscale di cui all’art. 13 
della legge n. 40/2007. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Clara PARISI 

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

 
 
 


