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Circ.n.228 
 Desenzano del Garda, 7 /01/2020 

 
 

Ai docenti delle classi 1^-2^-3^-4^ 
Al Personale ATA 

Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla classe successiva - a.s. 2020/21 e scelta insegnamento religione. 
 
 
 
                                  ISCRIZIONI ALLA CLASSE SUCCESSIVA – 2020-21 
 

In seguito alle disposizioni vigenti di cui alla circ. Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019 
 

SI COMUNICA 
 

• che le iscrizioni debbono essere effettuate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 
I moduli per l ’iscrizione sono consegnati dal la segreteria al coordinatore di classe che 
provvede a distribuirli agli alunni. 

 
• GLI ALUNNI CONSEGNANO LA MODULISTICA COMPILATA AL COORDINATORE DI 

CLASSE ENTRO LA DATA INDICATA: 31 GENNAIO 2020. 
 

• Il contributo volontario,  previsto dalla normativa vigente-nota MIUR 312 del 20/3/2012 e 593 del 
7/3/2013, e destinato a garantire attività e servizi come: materiale specifico per laboratori, attrezzature 
informatiche, attività extracurricolari, assicurazione, fotocopie didattiche e noleggio fotocopiatrici, 
digitalizzazione dell’Istituto, badge personale dello studente, libretto studente, spese scolastiche, 
formazione esperti esterni, partecipazione a concorsi ecc. è di € 150,00 ( € 120,00 per 2^/3^figlio iscritto 
all’Istituto), il bollettino è allegato alla domanda vedere circ. 31 del 18/09/2018 

 
• Le tasse governative per le classi 4^e 5^ sono così indicate: 

FUTURE CLASSI 4^: € 21,17 tassa governativa per iscrizione alla classe 4 
FUTURE CLASSI 5^: € 15,13 tassa governativa per iscrizione classe 5 
Il bollettino per le tasse governative si ritira presso l ’UFFIC IO POSTALE  : richiedere 
bollettino c/c 1016 intestato Agenzia delle entrate - tasse scolastiche. 
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero per merito o motivi economici 
dal pagamento della tassa scolastica (€ 15,13 e € 21,17) debbono  presentare dichiarazione in tal senso 
all’atto della domanda di iscrizione, riservandosi di   documentare  il diritto prima dell’inizio delle lezioni. 
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A GIUGNO, AL TERMINE DELLE LEZIONI, VISTI I RISULTATI FINALI, 
 
 
 

• Gli alunni non ammessi alla classe successiva debbono comunicare espressamente in 
segreteria l’eventuale reiscrizione al nostro Istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione dei 
risultati. La reiscrizione NON è infatti automatica. Gli studenti non promossi non hanno la 
priorità di scelta sulla stessa classe e/o corso di studi( delibera Consiglio Istituto). 

 
• Il contributo volontario per laboratori ecc (come sopra) sarà rimborsato solo se non si effettua 

neanche un giorno di frequenza e a seguito di domanda (modello da ritirare in segreteria didattica 
alunni). 

 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE-cambio scelta  
 
 
 
Il modello relativo all’insegnamento della religione cattolica va compilato solo in caso di variazione rispetto 
alla scelta iniziale. Il modello si ritira in segreteria alunni. 
  
L’alunno può infatti decidere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, può cioè  
cambiare la scelta fatta al momento dell’ iscrizione, MA SOLO E SOLTANTO durante il periodo 
delle iscrizioni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

 
 

 
 


