COMUNICATO N. 211

Conegliano,

07 gennaio 2021

AI GENITORI
AGLI STUDENTI DELLE CL. 1e, 2e, 3 e, 4 e
Oggetto: ISCRIZIONE ALL’A.S. 2021/22 - SCADENZA 25/01/2021.
La Scuola provvederà d’ufficio all’iscrizione degli studenti delle attuali classi 1e, 2e, 3 e, 4 e.
Per tutti gli studenti che frequenteranno nell’ a. s. 2021/22 le classi 2e, 3e, 4e e 5e
è previsto il versamento del contributo volontario a favore dell’Istituto di € 100,00 (com. n. 455 del 04-06-2020 sul
sito della scuola alla voce segreteria “Iscrizioni”)
I versamenti dovranno essere effettuati attraverso il portale internet del MIUR “Pagoinrete”.
All’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html sarà possibile trovare tutte
registrazione, l’accesso ed il pagamento del contributo.
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istruzioni

per

la

Per gli studenti che frequenteranno nell’a. s. 2021/22 le classi 4e e 5e (attuali cl. 3e - 4e)
è dovuto sempre entro il termine del 25 gennaio 2021 anche il versamento obbligatorio delle tasse scolastiche allo
Stato di:




iscrizione alle classi 4e € 21,17

(tassa di frequenza € 15,13 + tassa di iscrizione di € 6,04);

iscrizione alle classi 5e € 15,13

(tassa di frequenza);




da effettuare sul c/c 1016 intestato ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE-CENTRO OPERATIVO di PESCARA –
Tasse scolastiche
oppure bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

Le attestazioni di versamento dovranno essere inviate entro e non oltre il 25 gennaio 2021 al seguente indirizzo
email: esamedistato.dacollo@gmail.com
Indicare sul bollettino postale o sul bonifico bancario alla voce “eseguito da”: COGNOME e NOME dell’alunno/a.

ESONERO DALLE TASSE PER MERITO (Modello ETT-1)
Gli alunni delle attuali classi 3e e 4e, che prevedano di conseguire alla fine del corrente anno scolastico la media di
8/10, possono presentare domanda di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche allo Stato utilizzando lo
specifico modello (ETT-1) presente sul sito alla voce segreteria “iscrizioni” (LINK diretto). Nel caso in cui non
conseguano alla fine dell’a. s. in corso la media di 8/10 dovranno versare le tasse statali.
ESONERO DALLE TASSE PER REDDITO (modello ETE-2)
Gli alunni delle attuali classi 3e e 4e, il cui reddito ISEE è pari o inferiore a 20.000,00 euro possono presentare
domanda di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche allo stato per limiti di reddito;utilizzando lo specifico
modello (ETE-2) presente sul sito alla voce segreteria “iscrizioni” (LINK diretto).
SCELTA RELIGIONE CATTOLICA
L’opzione tra l’insegnamento della Religione Cattolica e la possibilità alternativa, esercitata all’inizio del quinquennio,
rimane valida per tutti gli anni scolastici, a meno che lo studente non intenda modificarla.
Quanti vogliano revocare l’opzione originaria sono tenuti a compilare la

scheda B.

Nel caso si scelga di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica è necessario compilare la
per scegliere l’opzione desiderata.

scheda C

Entrambe le schede sono scaricabili dal sito alla voce segreteria “iscrizioni “(LINK diretto scheda B – scheda C) .
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