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Circolare n. 122/2021

Lecce, 18 maggio 2021
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Iscrizioni all’Anno Scolastico 2021/2022 – Indicazioni per gli studenti frequentanti le
classi intermedie.
Con riferimento alle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, si informa che gli studenti frequentanti le
classi I, II, III e IV saranno automaticamente iscritti alla classe successiva e non sarà necessario presentare il
modello cartaceo. Soltanto nell’eventualità di una variazione relativa ai dati anagrafici (residenza,
domicilio, recapiti, stato familiare, etc.) o al percorso curriculare (cambio indirizzo, scelta religione,
etc.), sarà necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio di Segreteria Didattica di questo Istituto per
compilare il modello cartaceo con le relative variazioni.
Le indicazioni dettagliate per ciascun anno di frequenza, anche per quanto attiene all’eventuale contributo
volontario, per il quale si confermano le somme degli anni scolastici precedenti, sono di seguito specificate:
Studenti frequentanti la classe I – iscrizione alla classe seconda:
L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo. Gli studenti sono
esentati dal pagamento delle tasse Governative d’iscrizione e di frequenza. Si può, invece, procedere, al
versamento del Contributo facoltativo di Istituto, consegnando al rientro l’attestazione di versamento dello
stesso, presso la segreteria di Istituto.
•

Contributo facoltativo di Istituto di € 30.00, da versare su c/c postale 1028851945 intestato a IISS
"Virgilio" di Lecce, causale "Contributo Istituto nome e cognome studente". Oppure bonifico
bancario, stessa causale, su IBAN: IT 94 Z 07601 03200 001036015806 (valido fino alla data del 30
giugno 2021- Con successiva circolare sarà comunicato il nuovo IBAN valido a partire dal 1°
luglio)

Studenti frequentanti la classe II - Iscrizione alla classe terza:
L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo. Gli studenti sono
esentati dal pagamento delle tasse Governative d’iscrizione e di frequenza. Si può, invece, procedere, al
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versamento del Contributo facoltativo di Istituto, consegnando al rientro l’attestazione di versamento dello
stesso.
•

Contributo facoltativo di Istituto di € 60.00, da versare su c/c postale 1028851945 intestato a IISS
"Virgilio" di Lecce, causale "Contributo Istituto nome e cognome studente". Oppure bonifico
bancario, stessa causale, su IBAN: IT 94 Z 07601 03200 001036015806 (valido fino alla data del 30
giugno 2021- Con successiva circolare sarà comunicato il nuovo IBAN valido a partire dal 1°
luglio)

Studenti frequentanti la classe III - Iscrizione alla classe quarta:
L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo.
Sono previsti i seguenti versamenti:
•

Tassa di iscrizione € 6,04 + Tassa di frequenza € 15,13 per un totale di € 21,17 da effettuare con
unico bollettino sul c/c postale 1016 – Agenzia delle entrate, centro operativo di Pescara,
(specificando nella causale tassa di iscrizione + tassa di frequenza “nome e cognome studente”).

•

Contributo facoltativo di Istituto di € 60.00, da versare su c/c postale 1028851945 intestato a IISS
"Virgilio" di Lecce, causale "Contributo Istituto nome e cognome studente". Oppure bonifico
bancario, stessa causale, su IBAN: IT 94 Z 07601 03200 001036015806 (valido fino alla data del 30
giugno 2021- Con successiva circolare sarà comunicato il nuovo IBAN valido a partire dal 1°
luglio)

Studenti frequentanti la classe IV – Iscrizione alla classe quinta:
L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo.
Sono previsti i seguenti versamenti:
•

Tassa di frequenza € 15,13 da effettuare con bollettino sul c/c postale 1016 – Agenzia delle entrate,
centro operativo di Pescara, (specificando nella causale tassa di frequenza “nome e cognome dello
studente”).

•

Contributo facoltativo di Istituto di € 60.00, da versare su c/c postale 1028851945 intestato a IISS
"Virgilio" di Lecce, causale "Contributo Istituto nome e cognome studente". Oppure con bonifico
bancario, stessa causale, su IBAN: IT 94 Z 07601 03200 001036015806 (valido fino alla data del 30
giugno 2021- Con successiva circolare sarà comunicato il nuovo IBAN valido a partire dal 1°
luglio)

Per ogni riferimento normativo o per eventuali esenzioni per merito, reddito o appartenenza a speciali categorie
di beneficiari, si rimanda al seguente link istituzionale: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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