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     Circolare n.374 

 

Legnano, 13 maggio 2020 

 

 

        A TUTTI I GENITORI 

 

 

OGGETTO: integrazione alla conferma iscrizione a.s. 2020/21 (circ.365) 

 

 

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in relazione alla circ. 365, si informano le 

SS.LL che il contributo scolastico volontario rimane pari a € 135,00 mentre il contributo 

obbligatorio è di €13,00 (nel caso di versamento del contributo volontario risulta già 

compreso) comprensivo della quota assicurativa (che per gli alunni è pari a € 7,40) e del 

primo libretto scolastico (pari a € 5,60). Le modalità di versamento rimangono invariate. 

Nel caso in cui siano iscritti più figli nel nostro istituto il contributo del secondo iscritto è pari 

a € 67.50. 

 

Gli allievi che hanno versato il contributo volontario pari o superiore a € 135,00 e che al ter-

mine dell’a.s. avranno ottenuto una media superiore o uguale a 9/10 verranno rimborsati 

dell’importo di € 125,00; coloro i quali avranno ottenuto una media superiore o uguale a 8/10 

verranno rimborsati  dell’importo di € 62,50. 

Si ricorda inoltre che per le iscrizioni alle classi quarte e alle classi quinte è obbligatorio 

versare le quote seguenti: 

 

- per le classi QUARTE € 21,17 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate 

- per le classi QUINTE   € 15,13 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate 

 

La ricevuta del versamento effettuato all’Agenzia delle Entrate dovrà essere trasmessa, 

unitamente al modulo d’iscrizione e alla ricevuta del contributo, all’indirizzo di posta 

elettronica iscrizioni@isisbernocchi.it 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Annalisa WAGNER) 
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