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      Comunicazione del Dirigente n. 40 del 30/09/2020    

    

Alle Famiglie degli Studenti 

dell’I.P.A. “Fobelli” di Crodo 

 

OGGETTO: I.P.A. Fobelli – versamento contributi  volontari e tasse scolastiche per iscrizioni all’anno 

scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che, a causa della normativa emergenziale “anti-Covid”, che ha disposto la chiusura delle 

istituzioni scolastiche dall’8/03/2020 fino alla riapertura del 14/09/2020, fatte salve specifiche richieste, si è 

proceduto d’ufficio alla conferma delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, acquisendo la necessaria 

documentazione per le nuove classi prime. 

   

Si richiede pertanto: 

1. alle famiglie degli allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte la consegna del modulo di 

iscrizione allegato, debitamente compilato e sottoscritto; 

2. alle famiglie di tutti gli studenti il versamento del contributo volontario per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, che, per l’a.s. 2020/2021, è stato mantenuto a: 

• € 70 per l’iscrizione alla classe prima 

• € 100 per le classi seconda, terza, quarta e quinta 

• € 50 per il secondo figlio iscritto in qualunque classe 

3. alle famiglie degli studenti delle classi quarte il pagamento delle tasse governative (obbligatorio) di 

€ 21,17 per l’iscrizione e frequenza; 

4. alle famiglie degli studenti delle classi quinte il pagamento delle tasse governative (obbligatorio) di € 

15,13 per la frequenza. 

 

La consegna del modulo di iscrizione e delle ricevute di avvenuto pagamento dovranno essere effettuate 

entro e non oltre  venerdì 16 ottobre 2020 agli uffici di segreteria negli orari di ricevimento o via-mail 

all’indirizzo vbic805003@istruzione.it  

Per i pagamenti delle tasse scolastiche di cui ai punti 3 e 4, presso la segreteria sono disponibili i bollettini 

ministeriali pre-stampati. 

 

Si ricorda infine che i contributi volontari delle Famiglie sono finalizzati a garantire il pieno 

funzionamento dei laboratori didattici (tra cui il birrificio, la cantina, il caseificio, i laboratori di chimica e 

di informatica) e che la Legge 40/2007 ha riconosciuto la detraibilità dei contributi a favore delle istituzioni 

scolastiche, purché versati tramite banca (IBAN IT 30S0623045362000036404207 intestato IC 

“Innocenzo IX”) e recanti la causale “Erogazione liberale vincolata all’ampliamento dell’offerta formativa 

ai sensi dell'art. 13 della L. 40/2007” (Circolare n.7/E Agenzia delle Entrate). 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Ornella Barre 
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