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Circ. n. 264

Cremona, 28.01.2019
Ai Genitori/Agli studenti
delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^
sedi di Cremona, Crema e Pandino
REGISTRO ELETTRONICO
SITO

Oggetto: Iscrizione alla classe successiva a.s.2019/2020
La procedura per l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s.2019-2020 è così stabilita:
1-Compilazione della domanda allegata in cui si chiede l’iscrizione alla classe successiva;
2-Versamento sul ccp 13579263 intestato a ITAG STANGA CREMONA SERVIZIO TESORERIA (versamento a
nome del genitore ) del contributo fissato dal Consiglio di Istituto nella misura di €. 150,00 da versarsi in
unica rata entro il 17 marzo 2019.
Nella stessa riunione il Consiglio di Istituto ha deliberato inoltre che, per il secondo figlio iscritto
presso questo Istituto il contributo è ridotto a 100€ (solo per il 2^ figlio).
N.B: Gli studenti delle classi terze (che frequenteranno la classe quarta) dovranno oltre
all’iscrizione versare sul ccp. 1016(da ritirare in posta) intestato Agenzia delle Entrate di Pescara €. 21,17tassa ministeriale.
Gli studenti delle classi quarte (che frequenteranno la classe quinta) dovranno oltre all’iscrizione
versare sul ccp. 1016 intestato Agenzia delle Entrare di Pescara (da ritirare in posta) €. 15,13.- tassa
ministeriale.
3-La domanda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e completa di ricevuta di versamento, dovrà
essere consegnata tramite lo studente in segreteria Didattica .Si prega di verificare i dati anagrafici o
numeri di telefono ed eventualmente correggerli.
Il contributo d’iscrizione è destinato a coprire le spese sostenute dalla scuola al fine di elargire servizi utili
agli alunni (libretto, fotocopie,assicurazione, registro elettronico, uso e manutenzione dei mezzi della
scuola per il trasporto gratuito degli alunni, uso e manutenzione dei laboratori, ecc.)
Si ricorda che il contributo versato dalle famiglie è detraibile dalla dichiarazione dei redditi ai sensi della
legge Bersani n. 40/2007* ed è utilizzato anche per le seguenti finalità:
- Funzionamento e rinnovo delle strumentazioni ed apparecchiature dei laboratori;
- Innovazione tecnologica;
- Ampliamento dell’offerta formativa (progettualità prevista da Ptof).
*in base alla Legge Bersani n. 40/2007 i contributi volontari versati alla scuola durante l’anno scolastico
possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19% purchè venga conservata ricevuta del
versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura : “erogazione liberale per
ampliamento dell’offerta formativa”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93.
Ufficio didattica-LM
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