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Mondovì, 16/03/2021
Circolare n. 152/Studenti “Cigna”

Agli STUDENTI DELLE CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^
Ai Sigg.ri GENITORI - I.I.S. “G. CIGNA”
OGGETTO: Perfezionamento Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022.
Si comunica che, entro il termine del 10/04/2021, dovranno essere pagate le tasse scolastiche
erariali obbligatorie di iscrizione e frequenza, ed il contributo alla Scuola per il funzionamento dei
laboratori e per il potenziamento dell’Offerta Formativa. I suddetti pagamenti dovranno essere
effettuati, solo ed esclusivamente, attraverso il sistema PAGO IN RETE.
1) Tassa scolastica erariale obbligatoria di iscrizione e frequenza
Deve essere versata all’ Agenzia Delle Entrate:



€ 21,17 per che si iscrive alla classe QUARTA
€ 15,13 per chi si iscrive alla classe QUINTA (e ripetenti della classe quarta).

Gli allievi che si iscrivono alle classi SECONDE e TERZE sono esonerati dal pagamento della
tassa scolastica erariale, se regolari nel corso degli studi.
I Genitori degli studenti possono chiedere l’esonero dalle tasse statali (€ 21,17/€ 15,13 sul c/c
N. 1016) per motivi economici o di merito:
a)
b)

per motivi di merito: previsione della media dell’otto;
per motivi economici: limiti massimi di reddito da dichiarare sull’apposito modello.

2) Contributo per PTOF (piano triennale ampliamento e miglioramento dell’Offerta Formativa):



€ 73,70 per chi si iscrive alla classe PRIMA - SECONDA,
€ 93,70 per chi si iscrive alle classi TERZA – QUARTA – QUINTA.

3) Assicurazione scolastica obbligatoria per infortuni e RC:


€ 6,30 per tutti gli studenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giacomo MELINO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
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