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        Alle famiglie degli alunni 
       Classi prime, seconde, terze, quarte 

        Sito web (pubblica) 
 
Oggetto: Iscrizione alle classi seconde, terze, quarte, quinte  A.S.  2021/2022. 
 
L’iscrizione alle classi seconde, terze, quarte, quinte avviene sottoscrivendo il modulo  allegato denominato 
“DOMANDA di ISCRIZIONE” a.s 2021/2022. In caso di non ammissione alla classe successiva, l’alunna/o 
verrà iscritta/o alla classe di provenienza, salvo diversa richiesta della famiglia, che verrà accolta ove 
possibile. 
SI RICORDA CHE I GENITORI SONO TENUTI A COMUNICARE ALLA SCUOLA OGNI VARIAZIONE DI 
RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, IMMEDIATAMENTE E IN QUALUNQUE MOMENTO DELL’ANNO 
SCOLASTICO. 
La scelta dell’insegnamento di Religione cattolica già espressa ha valore per l’intero corso di studi. Una 
eventuale richiesta di modifica deve essere formulata dagli interessati e deve pervenire alla scuola entro il 
termine delle iscrizioni (25 gennaio 2021) e non potrà essere ulteriormente modificata (si veda nota 
Ministero dell’Istruzione - USR Piemonte n. 621 del 23 gennaio 2014). 
Per completare l’iscrizione le famiglie dovranno solo compilare  e sottoscrivere la Domanda di Iscrizione (al 
fine dell’aggiornamento annuale del fascicolo personale dell’alunno) e consegnarla in segreteria insieme 
all’attestazione dei versamenti: 
 

Iscrizione alla classe  Tassa governativa (*) 
di frequenza 

Tassa governativa (*) 
di iscrizione 

Contributo di 
Istituto (**) 

Seconda (attuali classi prime) / / / / € 120 

Terza (attuali classi seconde) / / / / € 120 

Quarta (attuali classi terze) € 15,13 6,04 € 120 

Quinta (attuali classi quarte) € 15,13 // € 120 

 
(*) a favore dell’Agenzia dell’Entrate-Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche c/c n°1016 (Bollettino 
da reperire presso l’Ufficio Postale)  oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
(**) a favore dell’Istituto Magistrale Bellini: 
– Conto corrente bancario intestato all’istituto – IBAN IT 03 P 05696 10100 000006633X44 - Banca Popolare 
di Sondrio – ag. di Novara (opzione consigliata) 
 
Il contributo  di istituto è  finalizzato a  rimborsare  alla  scuola  spese sostenute per conto delle famiglie e a 
contribuire alle spese per l’ampliamento dell’offerta formativa e per la dotazione di attrezzature 
tecnologiche e sussidi didattici. Il contributo è deliberato annualmente dal  Consiglio  di   Istituto (delibera 
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n. 56 del 29 ottobre 2020 – Carta dei Servizi del Liceo “Bellini”).  L’impiego del contributo versato dalle 
famiglie è documentato  dal grafico che segue 
 

 
  
 
Per le classi prime (iscrizione alla seconda) e seconde (iscrizione alla terza): 
Consegnare la Domanda di  iscrizione per l’aggiornamento  annuale  del  fascicolo  personale  all’Ufficio di 
segreteria tassativamente entro il 25/01/2021, debitamente compilata e corredata dall’attestazione di 
versamento del contributo di  istituto di € 120,00; 
 
Per le classi terze (iscrizione alla quarta): 
Consegnare la Domanda di iscrizione per l’aggiornamento annuale del fascicolo personale all’Ufficio di 
segreteria tassativamente entro il 25/01/2021, debitamente compilata e corredata dalle attestazioni di 
versamento: 

a. tasse erariali di iscrizione e di frequenza (€21,17) a favore dell’Agenzia dell’Entrate-Centro 
Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche c/c n° 1016 (Bollettino da reperire presso l’Ufficio 
Postale) oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 
Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

b. contributo di istituto € 120,00 
 
Per le classi quarte (iscrizione alla quinta): 
Consegnare la Domanda di iscrizione per l’aggiornamento annuale del fascicolo personale all’Ufficio di 
segreteria tassativamente entro il 25/01/2021, debitamente compilata e corredata dalle attestazioni di 
versamento: 

Beni di consumo 
(carta, 

cancelleria, 
pubblicazioni, 

riviste, 
materiale 
sportivo, 
materiale 

informatico e 
software, 

materiale di … 

Noleggio 
fotocopiatori  ad 
uso didattico 9% 

Altri servizi 
(stampa 

manifesti e 
volantini, 
trasporti, 

pubblicità) 1% 

Beni di 
investimento 

(arredi, 
hardware, 

attrezzature 
informatiche 

per aule e 
laboratori)  55% 

Rimborsi 
disposti a favore 

di famiglie di 
alunni trasferiti 

3% 
Progetti didattici 

15% 

Utilizzo contributi famiglie alunni   
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a. tasse  erariali di frequenza € 15,13 a favore dell’Agenzia dell’Entrate-Centro Operativo di 
Pescara – Tasse Scolastiche c/c n° 1016 (Bollettino da reperire presso l’Ufficio Postale) oppure 
attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse 
scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

b. contributo di istituto € 120,00. 
 

E’ possibile, per merito (media 8/10) o per reddito, essere esonerati dal versamento delle tasse erariali. Gli 
interessati ad ulteriori informazioni potranno rivolgersi in Segreteria (Sig.re Luisa e Tiziana) 

 
Rimborso del contributo di Istituto: come da delibera del Consiglio di Istituto n. n. 56 del 29 ottobre 
2020, agli studenti che, prima dell’inizio delle lezioni, si trasferiscono ad altra scuola sarà rimborsato, a 
richiesta, il contributo di Istituto versato, nella misura del 50% (o del 70% se la domanda di rimborso 
viene presentata entro il 30/6/2021), dietro presentazione di ricevuta di versamento e indicazione 
dell’IBAN del beneficiario. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Motta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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Allegato alla circolare n. 157 del 11/01/2020 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
A.S.  2021/2022 

 

-L'alunno ____________________________________ - codice fiscale: ________________________ 
nato a ______________________________________________il ____________________________ 
-residente in via  ______________________,  cap ___________ città__________________________ 
 cellulare _____________________ 
Email: ______________________________ 
-frequentante la   classe ______________________  nel corrente a. s. 2020/2021 
 
                                                                                                         Firma dell'alunno 
                                                                                                  ............................................. 
 
Padre: 
Cognome e Nome _________________________ nato a ____________________ il________________ 
Codice fiscale: ______________________ 
residente in via ____________________________ cap ___________ città________________- 
 cellulare _____________________ 
Email: ______________________________ 
 
 
                              
Madre: 
Cognome e Nome _________________________ nata a ____________________ il________________ 
Codice fiscale: ______________________ 
residente in via ____________________________ cap ___________ città________________- 
 cellulare _____________________ 
Email: ______________________________ 

    
 

                         

Il sottoscritto genitore, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si impegna inoltre ad informare 
tempestivamente la scuola di eventuali variazioni in ordine alla responsabilità genitoriale, rispetto alla situazione 
dichiarata con la presente nota.  
 

Firma del Padre                                                             Firma della Madre 
 
..................................                                                          ....................................... 
 
 
Il presente modulo è da restituire tassativamente entro e non oltre il 25/01/2021 unitamente ai 
versamenti.   Vedere circolare n° 157 del  11.01.2021 
 
 
                                                                   #:SS17143,2019,1,7699 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 

                                                         


