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COMUNICAZIONE DEL 07/01/2020                               

 

Agli Studenti delle  classi  1a  - 2 a - 3 a - 4 a    

OGGETTO : Iscrizioni Anno Scolastico 2020/21. 

 

La  Nota Ministeriale n.  22994 del 13/11/2019, relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20 fissa il 

termine di scadenza delle stesse  al 31 Gennaio 2020.  L’iscrizione alle classi successiva  alla prima e per i 

ripetenti delle classi prime,  è disposta d’ufficio. 

La presentazione del modulo relativo alla scelta dell’articolazione del corso di studi è dovuta  

esclusivamente  dagli studenti attualmente iscritti alla classe seconda.  Il modulo,  reperibile sul sito 

dell’Istituto all’indirizzo web:  www.davincifascetti.it  oppure presso la segreteria didattica,  sarà riconsegnato 

alla stessa previa raccolta da parte degli alunni  rappresentanti  di classe.  

Tutti gli studenti sono tenuti comunque a presentare o ad inviare via e-mail a: didattica@davincifascetti.it , 

sempre entro il 31 Gennaio 2019, le ricevute dei pagamenti come sotto specificato:  

 

 Iscrizioni alle future classi 1^- 2^ - 3^- 4^- 5^  : versamento di € 90,00 quale rimborso  spese 

sostenute  dall’istituto per conto delle famiglie da effettuare sul c/c postale n. 1039761505 intestato 

all’I.I.S. “L. da Vinci - Fascetti” di Pisa oppure con bonifico bancario codice IBAN:  

IT 74I0503414011000000404040  Banca  Popolare di Milano 

 

Il versamento di € 90,00 potrà essere detratto dall’Irpef purché nella causale di pagamento sia riportata la 

dicitura “erogazione liberale”. 

 

 Iscrizioni alle future classi 4^ e 5^: soltanto per queste classi sono dovute le tasse erariali, da 

versare  sul conto corrente postale n. 1016 (intestato all’Agenzia delle entrate, bollettino reperibile 

presso gli uffici postali), così differenziate: 

 

             - future classi 4^  : € 21,17  tale importo deriva dalla somma di € 15,13 (tassa di frequenza) e di  

               € 6,04 (tassa di iscrizione)          

 

             - future classi 5^  : € 15,13  tassa di frequenza 

 

Si precisa che i versamenti devono essere eseguiti a nome dell’alunno/a. 

 

Relativamente all’insegnamento della religione cattolica, coloro che intendano modificare la scelta fatta al 

momento della “prima” iscrizione, devono consegnare, sempre presso la segreteria didattica, il modulo -Allegato 

Scheda B - reperibile secondo le modalità già descritte.   

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ing. Fortunato Nardelli 

  Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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