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PROT. N. 683_C42 DEL 11-01-2021 
CIRCOLARE DOCENTI N.269 

CIRCOLARE STUDENTI N. 150 
                                                             AI GENITORI  E AGLI  ALUNNI      
          delle classi  1^- 2^-  3^-  4^ 
  
                                             e p.c.       DOCENTI Coordinatori 
   
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021-22alla classe successiva. 
   
      In riferimento alla Nota MIUR  prot.n.20651 del 12.11.2020 (recante norme relative alle iscrizioni 
degli alunni per l’a.s. 2021/2022) tutti gli allievi  delle classi sopraindicate devono iscriversi alla 
classe successiva a quella attualmente frequentata per il prossimo a.s. 2021/22, utilizzando l’apposito 
modello disponibile anche sul sito della scuola ittterni.edu.it o presso la segreteria didattica. 
      Nel caso di non ammissione l’iscrizione è valida per la stessa classe. 
      La domanda di iscrizione  deve essere riconsegnata in segreteria didattica entro e non oltre il 25 
GENNAIO 2021 con allegate le ricevute di versamento come appresso indicato (v. quanto stampato 
sul retro di ogni modulo): 
 
ISCRIZIONI ALLA CLASSE  2^  
1) Versamento di € 70,00  mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. 

Tecnico Industriale e Geometri - Terni o bonifico bancario codice IBAN 
IT82E0760114400001023229600 (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2021/22);  
 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE  3^  
1) Versamento di € 70,00  mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. 

Tecnico Industriale e Geometri - Terni  o bonifico bancario codice IBAN 
IT82E0760114400001023229600 (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2021/22); 
 

Si ricorda che gli alunni delle attuale seconde devono scegliere l’indirizzo per il triennio; verranno 
organizzati degli incontri di orientamento  con i docenti  come già indicato nella circolare studenti 
n.146 del 09.01.21. 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito perentoriamente entro la suddetta scadenza 
altrimenti si procederà d’ufficio. 
Si precisa inoltre che la scelta dell’indirizzo per la 3^ classe, scaduto il termine del 25/01/21 NON 
potrà essere variata; solo in casi particolari i cambiamenti potranno essere accolti non prima del 
mese di settembre p.v. 

 
ISCRIZIONI ALLA CLASSE  4^ 
1) Versamento di € 70,00  mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. 

Tecnico Industriale e Geometri – Terni bonifico bancario codice IBAN 
IT82E0760114400001023229600 (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2021/22); 
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2) Versamento di € 6,04 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro 
operativo di Pescara(reperibile presso gli Uffici Postali)(Causale del versamento:TASSA 
ISCRIZIONE  A.S. 2021/22) 

 
3) Versamento di € 15,13 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate- Centro 

operativo di Pescara(reperibile presso gli Uffici Postali) (Causale del versamento: TASSA 
FREQUENZA A.S. 2021/22) 

 
ISCRIZIONI ALLA CLASSE  5^ 
2) Versamento di € 70,00  mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. 

Tecnico Industriale e Geometri – Terni bonifico bancario codice IBAN 
IT82E0760114400001023229600 (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2021/22); 

 
1) Versamento di € 15,13 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate- Centro 

operativo di Pescara(reperibile presso gli Uffici Postali) (Causale del versamento: TASSA 
FREQUENZA A.S. 2021/22) 

 
Si ricorda che il contributo di €.70,00 ha le seguenti finalità: €.15,00 sono obbligatorie a titolo di rimborso delle 
spese anticipate dalla scuola (assicurazione, libretto assenze, gestione registro elettronico e sito web); i restanti  
€.55,00 sono contributo definito “volontario” ma che è  indispensabile alla scuola per garantire la funzionalità e 
il rinnovo dei laboratori e la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  
Si raccomanda il versamento della cifra integrale di 70,00 euro altrimenti la scuola sarà costretta a ridurre le 
attività di laboratorio e la realizzazione dei progetti di ampliamento offerta formativa. 
 
Per le classi 4^ e 5^ relativamente al contributo  dovuto allo Stato, si ricorda che è possibile 
chiedere l’esonero dal pagamento delle  tasse scolastiche erariali (Agenzia delle Entrate) 
producendo il modello ISEE in corso di validità per: 
 limiti di reddito:  si riporta di seguito quanto indicato nel decreto n.0000370 del 19.04.2019 “Il valore dell’Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE in corso di validità) al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le 
studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00” 

 per merito: per chi presume di raggiungere una votazione non inferiore a 8/10 negli scrutini finali  
 altri motivi di esonero previsti dal D.L. 297/94 art.200: orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro, 

figli di mutilati o invalidi di guerra e segg.. 
 
Gli studenti che intendono VARIARE la scelta relativa all’insegnamento della RELIGIONE 
CATTOLICA, devono presentare l’apposito modulo disponibile sul sito della scuola o presso la 
segreteria didattica e consegnarlo unitamente alla domanda di iscrizione entro il termine prefissato. 
Le domande dovranno essere riconsegnate in segreteria didattica  entro e non oltre   il  25 
GENNAIO 2021. Si ringrazia anticipatamente per il puntuale rispetto delle scadenze. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Cinzia Fabrizi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

N.B.: IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €.55,00 E’ DETRAIBILE FISCALMENTE. 
/Ass.Amm. Antonella Favetta 
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