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30 giugno 2020 

Circolare n. 416 

Ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie della Sezione serale  

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 - Sezione serale 

Si informa che le iscrizioni alle classi successive alla prima, per l’anno scolastico 2020/2021, sono 

disposte d’ufficio dalla segreteria. 

Le iscrizioni stesse vanno però confermate dagli studenti mediante: 

- la compilazione in ogni sua parte del modulo di iscrizione presente sul sito 

www.isdellacqua.edu.it/serale  da spedire alla segreteria didattica 

MIIS044009@istruzione.it  

- la ricevuta del bollettino di versamento volontario di € 120 (anche in due rate di € 60,00) sul 

C/C n. 22186209 oppure la ricevuta del bonifico bancario: Codice IBAN 

IT59N03069202100000046013 intestati a I.S. C. Dell’Acqua di Legnano     

- la ricevuta del bollettino di versamento obbligatorio di € 21,17 per le classi IV e di € 15,13 

per le classi V (da ritirare presso gli Uffici Postali) C/C n. 1016 intestato a UFFICIO 

REGISTRO TASSE CC.GG. PESCARA – TASSE SCOLASTICHE. 

É possibile chiedere l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per i seguenti motivi: 

- per merito, se si ottiene una media dei voti pari a 8 o superiore escluso il voto di condotta 

- per reddito, se si rientra nei limiti previsti dal D. M. n. 370 del 19 aprile 2019. 

Si allega il modulo per la richiesta dell’esonero del pagamento delle tasse scolastiche; si ricorda, 

inoltre, che bisogna comunque versare i contributi obbligatori di € 10,00 relativi al libretto 

personale (€ 6,00) e all’assicurazione (€ 4,00). 

Le tasse scolastiche si pagano contestualmente all’atto dell’iscrizione e, solo in casi eccezionali, è 

possibile il pagamento posticipato, entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Si raccomanda di riportare sui bollettini di versamento il nome dello studente e nella causale di 

indicare “Iscrizione a.s. 2020/21”. La mancata consegna dell’iscrizione non garantisce l’iscrizione 

stessa alla classe successiva. 

La Dirigente Scolastica 

Laura M. L. Landonio 
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