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     Circolare n. 219 

 

Legnano, 10/05/2021  

       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI 

       DELLE ATTUALI CLASSI 1^2^3^4^ 

 

OGGETTO: conferma iscrizioni a.s. 2021/22 

 

Le iscrizioni all’anno successivo per gli alunni già frequentanti questo Istituto verranno effet-

tuate d’ufficio. 

Le SS.LL. sono invitate a compilare on line il modulo di conferma iscrizione per l’a.s. 2021-

22 come dal presente link: https://forms.gle/FHACAzadq1swPKK26  . 

Il Consiglio d’Istituto con  delibera n. 13 del 20/12/2019, ha approvato la richiesta di 

contributo scolastico1r volontario pari a € 135,00:  

Il contributo assicurativo obbligatorio è di €13,00 (nel caso di versamento del contributo 

volontario risulta già compreso) comprensivo della quota assicurativa.  

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. 

Il pagamento del contributo volontario e dell’assicurazione dovrà avvenire esclusiva-

mente attraverso il servizio Paga in rete, seguendo le modalità reperibili al presente link: 

Pago in Rete - Miur - Ministero della Pubblica Istruzione, in cui sono disponibili tutorial 

esplicativi. 

SI EVIDENZIA NEL MOMENTO DEL PAGAMENTO DI SCRIVERE NOME – COGNOME 

DELL’ALUNNO E LA CLASSE. 

Per l’iscrizione alla classe quarta gli allievi dovranno effettuare anche il versamento obbliga-

torio della tassa scolastica di iscrizione e frequenza di € 21,17 su C/C postale n. 1016 intesta-

to all’Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche. 

Per l’iscrizione alla classe quinta gli allievi dovranno effettuare anche il versamento 

obbligatorio della tassa scolastica di iscrizione e frequenza di € 15,13 su C/C postale n. 1016 

intestato all’Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche. 

 

Si ricorda che la ricevuta del versamento effettuato all’Agenzia delle Entrate dovrà essere 

trasmessa, unitamente al modulo d’iscrizione e alla ricevuta del contributo volontario, 

all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@isisbernocchi.it 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof.ssa Annalisa WAGNER) 

                                                 
1 -potenziamento delle strumentazioni per i laboratori scientifici e tecnici; 

-il potenziamento delle dotazioni dei laboratori di informatica nelle aule (lim, monitor smart  

 linguistici e multimediali); 

-il potenziamento delle attrezzature e dei materiali di consumo; 
-l’acquisto di beni e/o servizi per la sicurezza degli edifici e la manutenzione; 

-il potenziamento delle competenze digitali curriculari. 
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