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Tivoli 15/04/2020 
Prot. n. 1615/B25        Al personale docente e ATA  

         Agli alunni e alle famiglie       

         All’Albo sito internet 

CIRCOLARE N. 171 

Vista l’emergenza in atto si informano le famiglie e gli alunni frequentanti il nostro istituto, 

che è disposta d’ufficio la conferma dell’iscrizione per l'a.s. 2020/2021 (future seconde – 

future terze – future quarte – future quinte), la domanda sarà compilata al rientro al 

scuola con allegate le ricevute dei seguenti versamenti: 

1. contributo volontario d’ iscrizione per l’a.s. 2020/2021 di € 70,00, come da delibera del 

Consiglio d’Istituto, va effettuato a nome dell’alunno con la causale: “erogazione 

liberale per ampliamento dell’offerta formativa”. In base alla legge Bersani n.40/2007, 

tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l’arco dell’anno scolastico, possono 

essere detratti dalle persone fisiche nella misura prevista dalla vigente  normativa, purchè  

ella causale sia stata specificata la seguente dicitura:  erogazione liberale per  

mpliamento dell’offerta formativa.” Il Contributo volontario, necessario al  

unzionamento della scuola, sarà utilizzato per il miglioramento e l’ampliamento  ell’offerta 

formativa e l’innovazione tecnologica, assicurazioni infortuni e responsabilità  ivile per gli 

alunni, materiale informatico e attrezzature specialistiche inerenti la didattica,  llestimenti 

laboratori, riviste e stampati relativi alla didattica. 

Il suddetto contributo, potrà essere versato: 

- sul c/c postale 33537002 intestato a I.M.S. Isabella  d’Este - servizio di cassa;  

- con bonifico sul c/c postale IBAN:  IT 87 D 07601 03200 000033537002;  

- con  bonifico sul c/c bancario Ubi Banca IBAN IT 95 O 03111 39450 000000000327; 

- presso lo sportello UBI BANCA ag. p.zza S.Croce Tivoli sul ns. c/c 000000000327 

senza alcun costo aggiuntivo. 

2. Tasse scolastiche erariali obbligatorie (d.Lvo n. 297 del 16/04/1994 art. 200)per 

l'iscrizione alle future quarte e future quinte (il versamento a nome dell'alunno): 

a) per iscrizioni alle classi quarte a.s. 2020/2021: € 21,17 versamento sul c/c 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate– causale iscrizione e frequenza) 

b) per iscrizioni alle classi quinte a.s. 2020/2021: € 15,13 versamento sul c/c 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate– causale frequenza) 

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, effettuata al 

momento dell’iscrizione al 1°anno, è da considerarsi confermata d’ufficio per i successivi 

4 anni di corso, nel caso di richiesta di variazione, la stessa indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto, va presentata, in questo momento di emergenza tramite email 

all’indirizzo rmpm07000r@istruzione.it. 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Lucilla Delle Fratte 

mailto:RMPM07000R@istruzione.it
mailto:rmpm07000r@istruzione.it

		2020-04-15T10:44:05+0200
	DELLE FRATTE LUCILLA




