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Circ.all._088_2019-2020 
Chieri, 27 gennaio 2020 

Agli studenti 
Tutte le sedi 

 
OGGETTO:  Iscrizioni a.s. 2020/2021 

Vista la Circolare Ministeriale 22994 del 13/11/2019 si comunicano gli adempimenti relativi 
all’iscrizione degli studenti alle classi successive a quella attualmente frequentata. 

Per gli alunni che passano alle classi successive alle prime,  l’iscrizione è disposta d’ufficio, salvo 
diverse comunicazioni da parte della famiglia.   

Entro il 28 febbraio 2020 le famiglie dovranno effettuare il versamento del contributo scolastico 
pari a € 110, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, sul C.C.B. dell’IIS “Bernardo Vittone” presso il 
Monte dei Paschi di Siena  Ag. Di Chieri Cod. IBAN IT 87 Q 01030 30360 000000633133 oppure tramite 
POS presso lo sportello della Segreteria didattica in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì 
dalle 8 alle 9, il venerdì dalle 13.30 alle 14.30). 

Si fa presente che la quota di € 110 è deducibile dall’imposta lorda della dichiarazione dei redditi 
ai sensi del DPR  22/12/86 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni ed è così finalizzata: 

- Assicurazione Infortuni 
- Tessera fotocopie 
- Libretto delle assenze 
- Registro Elettronico 
- Ampliamento Offerta Formativa (Concorso Ecoclasse, Sportello d’ascolto, Progetto Peer 

coaching “Studia con me”, Progetto teatrale, Supporto allievi BES, contributo economico 
per i viaggi di istruzione a vantaggio degli allievi con famiglie in difficoltà) 

- Manutenzione e rinnovo dotazioni informatico - scientifiche. 
Sul sito della scuola è possibile prendere visione delle riduzioni previste per reddito e per il 

secondo figlio. 
Il pagamento della tassa governativa invece è dovuto solamente da parte di coloro che si 

iscrivono alle classi quarte (€ 21,17) e quinte (€ 15,13) e potrà essere effettuato tramite modello F24 
oppure sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 

Per quest’ultimo contributo sono previsti due tipi di esonero:  
- per reddito: i limiti di reddito entro i quali è possibile chiedere l’esenzione sono previsti 

per le famiglie il cui ISEE sia pari o inferiore a € 20.000; 
- per merito: è possibile richiedere la sospensione, in attesa di conferma al termine dello 

scrutinio finale,  solo se si prevede di ottenere, al termine del corrente anno scolastico, 
una media non inferiore a 8/10.    

Si comunica inoltre che gli studenti che desiderano modificare la propria scelta riguardo 
all’insegnamento della Religione cattolica o dell’Alternativa all’insegnamento della Religione cattolica 
per l’a.s. 2020/2021, dovranno compilare l’apposito modulo esplicitando la propria preferenza tra: 

- avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica; 
oppure 

- non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica:  
 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza del personale docente; 
 attività didattiche e formative (con valutazione finale); 
 uscita dalla scuola; 
 uscita dalla scuola in prima e in ultima ora. 

 Tutti i moduli sono reperibili sul sito web dell’Istituto (http://istitutovittone.edu.it Studenti/Modulistica). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA MARINELLA PRINCIPIANO 

http://www.istitutovittone.it/

