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Circolare n.14
Agli Alunni
Alle Famiglie degli alunni
Ai Coordinatori di Classe
Oggetto: Iscrizioni d'ufficio a.s. 2021/2022 - C.M. n. 20651 del 12.11.2020.
Si ricorda agli alunni e alle famiglie che dal 04 GENNAIO 2021 al 25 GENNAIO 2021 sono aperte le iscrizioni interne per
l’a. s. 2021/2022. Il modulo è scaricabile dalla bacheca personale di ogni alunno in Argo ScuolaNesxt.
Le domande di Iscrizione dovranno essere consegnate al Docente coordinatore di classe che provvederà cortesemente a
recapitarle in segreteria entro il 25 GENNAIO insieme alle ricevute dei pagamenti dovuti.

ATTUALI
classi prime
e seconde:

 Contributo scolastico di € 90,00 (quota deliberata dal C.I. per miglioramento offerta formativa)
Bonifico su BANCA CENTRO IBAN IT 02 V 07075 14200 000000026033
Nella causale indicare il COGNOME e NOME dell’ALUNNO la CLASSE la SCUOLA e la dicitura
“Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2021/2022” (Il contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi)

 Contributo scolastico di € 90,00 (quota deliberata dal C.I. per miglioramento offerta formativa)
Bonifico su BANCA CENTRO IBAN IT 02 V 07075 14200 000000026033
Nella causale indicare il COGNOME e NOME dell’ALUNNO la CLASSE la SCUOLA e la dicitura
“Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2021/2022” (Il contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi)

ATTUALI
classi terze:

 € 21,17 TASSA ministeriale di ISCRIZIONE E FREQUENZA (tassa iscrizione € 6,04 + tassa
frequenza € 15,13) con bollettino postale sul c/c.p. n. 1016 oppure sul modello F24 disponibile al
seguente link: https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/wpcontent/uploads/2020/11/MODELLO-F24-SEMPLIFICATO.pdf indicando i seguenti codici di
tributo:
 TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” di € 6,04
 TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” di € 15,13
(nel campo “Sezione” deve essere indicato il valore “ER” - nel campo “Codice fiscale” deve essere indicato il Codice Fiscale
dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche anche se minorenne-nel campo “anno di riferimento”,
l’anno cui si riferisce il versamento 2021, nel formato “AAAA”)

 Contributo scolastico di € 90,00 (quota deliberata dal C.I. per miglioramento offerta formativa)
comprensivo della quota Assicurativa..
Bonifico su BANCA CENTRO IBAN IT 02 V 07075 14200 000000026033
Nella causale indicare il COGNOME e NOME dell’ALUNNO la CLASSE la SCUOLA e la dicitura
“Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2021/2022” (Il contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi)

ATTUALI
classi quarte:

 € 15,13 TASSA ministeriale di FREQUENZA con bollettino postale sul c/c.p. n. 1016 oppure sul
modello F24 disponibile al seguente link: https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/wpcontent/uploads/2020/11/MODELLO-F24-SEMPLIFICATO.pdf indicando i seguenti codici di tributo:
 TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” di € 15,13
(nel campo “Sezione” deve essere indicato il valore “ER” - nel campo “Codice fiscale” deve essere indicato il Codice Fiscale
dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche anche se minorenne-nel campo “anno di riferimento”,
l’anno cui si riferisce il versamento 2021, nel formato “AAAA”)

Si ricorda che la scelta della Religione Cattolica/Attività Alternativa/Uscita vale per l’intero corso di studi e che secondo
quanto previsto dalla C.M. n. 20651 del 12.11.2020 sarà possibile modificare la scelta solo nel periodo dal 31/05 al 30/06
utilizzando il modulo disponibile sul sito della scuola https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/ nella sezione
modulistica.
Siena, 04/01/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Guerranti

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82

