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Comunicazioni alle famiglie
per iscrizioni alle classi successive alla prima a. s. 2022/2023
Gentili famiglie,
anche per il prossimo anno scolastico le iscrizioni per le classi successive vengono effettuate d’ufficio e quindi
direttamente dalla segreteria della scuola.
L’istituto acquisirà i versamenti relativi al contributo volontario, all’adesione dell’assicurazione integrativa dal 4 gennaio
al 28 gennaio 2022. Le tasse governative andranno versate entro la medesima data.
PER TUTTI GLI ALUNNI
● Versamento dell’assicurazione RC e infortuni pari a € 10,00
● Versamento del contributo scolastico volontario deliberato dal Consiglio di Istituto pari ad € 100,00 .
L’importo complessivo (assicurazione + contributo) dovrà avvenire tramite il sistema“PAGO IN RETE”

(https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere)
Non necessita l’invio della copia del bonifico, poiché la scuola lo acquisirà dall’home banking dell’istituto. Si prega
indicare nella causale del bonifico il nome, cognome e classe successiva dell’alunno.
PER LE FUTURE CLASSI QUARTE



Ricevuta Bollettino di € 21,17 (ventuno/17) da versare secondo le seguenti modalità:
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 disponibili presso gli uffici postali oppure
attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45
R 0760103200 000000001016. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. Si
prega indicare nella causale del bonifico il nome, cognome e classe successiva dell’alunno.
Per le tasse versate alla Agenzia delle Entrate di Pescara occorrerà consegnare copia del versamento al
rappresentante studente di classe che unitamente al tagliando di conferma iscrizione dovranno pervenire in
segreteria completi e in ordine alfabetico.

PER LE FUTURE CLASSI QUINTE



Ricevuta Bollettino di € 15,13 (quindici/13) da versare secondo le seguenti modalità:
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 disponibili presso gli uffici postali oppure
attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45
R 0760103200 000000001016. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. Si
prega indicare nella causale del bonifico il nome, cognome e classe successiva dell’alunno.
Per le tasse versate alla Agenzia delle Entrate di Pescara occorrerà consegnare copia del versamento al
rappresentante studente di classe che unitamente al tagliando di conferma iscrizione dovranno pervenire in
segreteria completi e in ordine alfabetico.

Abbiategrasso, 10 dicembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Ferrario

=======================================================
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a __________________________________________________________________
conferma l’ iscrizione alla classe________/indirizzo___________ per l’a. s. 2022/2023.
FIRMA
_____________________________

