
Comunicazione n. 219                                                                                Forlimpopoli, 09 gennaio 2021
Prot. 164/04

Ai Genitori e agli alunni
Classi 1^-2^-3^-4^ IPSSEOA
IIS Forlimpopoli

Oggetto: iscrizioni, tasse e contributi a.s. 2021/2022: scadenza 25 gennaio 2021

In  base  alla  Nota  Ministeriale  n.  20651  del  12/11/2020  relativa  alle  iscrizioni  per  l'a.s.
2021/2022, si comunica che per gli alunni che stanno frequentando nel corrente anno scolastico le
classi prime, terze e quarte dell'Ipsseoa, l'iscrizione è disposta d'ufficio, tuttavia gli interessati sono
tenuti a confermare l'iscrizione, compilando il modulo predisposto allegato alla comunicazione.
Gli alunni che frequentano la classe 2^ Ipsseoa dovranno compilare il modulo predisposto allegato
alla presente comunicazione con l'indicazione della declinazione di uno dei percorsi attivati dalla
scuola.
Si comunicano gli  estremi per effettuare i versamenti del contributo d'Istituto per l'ampliamento
dell'offerta formativa e della tassa governativa.

➢ PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDE 
Contributo ampliamento offerta formativa: € 150.00 da versare:
1) tramite bollettino di c/c postale intestato all'Istituto Istruzione Superiore di Forlimpopoli n. 17730474  
2) bonifico all'IBAN IT47X0627067790CC0290106798 intestato a Istituto Istruzione Superiore di  Forlimpopoli

➢ PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI TERZE
Contributo ampliamento offerta formativa: € 200.00 da versare:
1) tramite bollettino di c/c postale intestato all'Istituto Istruzione Superiore di Forlimpopoli n. 17730474  
2) bonifico all'IBAN IT47X0627067790CC0290106798 intestato a Istituto Istruzione Superiore di  Forlimpopoli

➢ PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE 
Contributo ampliamento offerta formativa: 
€ 90.00  per gli iscritti al percorso Accoglienza Turistica e 
€ 170.00  per gli iscritti ai percorsi di  Enogastronomia, Arte Bianca e Servizi di sala e vendita
1) tramite bollettino di c/c postale intestato all'Istituto Istruzione Superiore di Forlimpopoli n. 17730474   
2) bonifico all'IBAN IT47X0627067790CC0290106798 intestato a Istituto Istruzione Superiore di  Forlimpopoli

- Tasse erariali: € 6,04 (iscrizione) + € 15,13 (frequenza)  da versare:
1) € 21,17 tramite bollettino c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 
Pescara – Tasse scolastiche
2) € 21,17 tramite bonifico IBAN IT45 R 0760103200 000000001016
3) tramite compilazione del modello F24:
    - nella sezione "CONTRIBUENTE" inserire i dati dell'alunno:
    - nella sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO": 
                           - inserire il codice "TSC1" denominato "Tasse scolastiche – iscrizione" importo € 6,04
                           - inserire il codice "TSC2" denominato "Tasse scolastiche – frequenza" importo  15,13
    - nella sezione  "Anno di riferimento" inserire "2021".
      



➢ PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUINTE 
Contributo ampliamento offerta formativa: 
€ 90.00  per gli iscritti al percorso Accoglienza Turistica e 
€ 170.00  per gli iscritti ai percorsi di  Enogastronomia e Servizi di sala e vendita
1) tramite bollettino di c/c postale intestato all'Istituto Istruzione Superiore di Forlimpopoli n. 17730474   
2) bonifico all'IBAN IT47X0627067790CC0290106798 intestato a Istituto Istruzione Superiore di  Forlimpopoli

- Tasse erariali: € 15,13 (frequenza)  da versare:
1) tramite bollettino c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – 
Tasse scolastiche
2) tramite bonifico IBAN IT45 R 0760103200 000000001016
3) tramite compilazione del modello F24:
    - nella sezione "CONTRIBUENTE" inserire i dati dell'alunno:
    - nella sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO"  inserire il codice "TSC2" denominato "Tasse scolastiche – frequenza" importo   
      15,13
    - nella sezione  "Anno di riferimento" inserire "2021".
      

ESONERI TASSE ERARIALI (vedi modulo allegato)
Sono dispensati dal pagamento delle tasse erariali (compilare modulo allegato)

• gli alunni che abbiano conseguito una media voti pari o superiore a 8/10 negli scrutini finali
• gli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 20.000,00 (D.M. n.

370/2019)
• gli alunni con cittadinanza straniera 

La domanda di  iscrizione e le attestazioni  di  versamento sono da inviare all’indirizzo di
posta  elettronica  dell’istituto  fois00200t@istruzione.it o  da  consegnare  ai  collaboratori
scolastici all’ingresso della sede centrale entro il 25 gennaio 2021.
Nello stesso punto è possibile ritirare il modulo cartaceo.

                                                        Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Pieri

mailto:fois00200t@istruzione.it

