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CIRCOLARE N. 252                                                        Volterra, 9 gennaio 2017 
Prot. n. 0000026/A1   
 

Ai Genitori degli Studenti delle  attuali classi: 1 – 2 – 3 – 4  

Artistico  - Classico – Scientifico - Scienze Umane  
 
Oggetto:Iscrizioni alle classi successive per l’ anno scolastico 2017/2018. 
 
 Si comunica che, ai sensi delle disposizioni vigenti, le iscrizioni alle classi successive per 
l’anno scolastico 2017/18 devono essere effettuate entro il  6 FEBBRAIO 2017. 

 
La domanda, scaricabile anche dal sito della scuola, debitamente compilata e sottoscritta 

dovrà essere consegnata in Segreteria Studenti, entro e non oltre il 6 FEBBRAIO 2017, 
unitamente alle ricevute dei versamenti relativi alle tasse scolastiche per l’a.s. 2017/2018. Si precisa 
che, in caso di non promozione, il pagamento delle tasse sarà valido per l’iscrizione alla stessa classe 
alla quale l’alunno si iscriverà di nuovo il prossimo anno. Si rende noto alle famiglie che il contributo 
volontario richiesto dall’Istituto è necessario per l’arricchimento dell’offerta formativa, detto 
versamento è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.  

 
Per tutti gli alunni delle attuali  1^e 2^ che si iscrivono  rispettivamente alla classe 2^e alla classe 
3^ è previsto il seguente versamento: 

 
• € 75,00 da versare sul  C.C.P.  N° 13640560 o con bonifico bancario IBAN IT 56 B 06370 

71221 000000000042 intestato a I.I.S. “G.  Carducci”  Volterra con causale “arricchimento 
offerta formativa per lo studente ... (indicare il nome del/della proprio figlio/a)”                             

 
Per tutti gli alunni delle attuali  3^ che si iscrivono in  4^ sono previsti i seguenti versamenti: 
 

• € 75,00 da versare sul  C.C.P.  N° 13640560 o con bonifico bancario IBAN IT 56 B 06370 
71221 000000000042 intestato a I.I.S. “G. Carducci”  Volterra con causale “arricchimento 
offerta formativa per lo studente ... (indicare il nome del/della proprio figlio/a)”                             

• € 21,17 da versare sul C.C.P.  N° 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 
OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE, causale: tassa iscrizione e frequenza. 

 
Per tutti gli alunni delle attuali 4^ che si iscrivono in  5^ sono previsti i seguenti versamenti: 
 

• € 75,00 da versare sul  C.C.P.  N° 13640560 o con bonifico bancario IBAN IT 56 B 06370 
71221 000000000042 intestato a I.I.S. “G. Carducci”  Volterra con causale “arricchimento 
offerta formativa per lo studente ... (indicare il nome del/della proprio figlio/a)”                             

• € 15,13 da versare sul C.C.P.  N° 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 
OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE, causale tassa iscrizione. 

                                                                    
I bollettini di pagamento devono essere compilati a nome del genitore. 

      
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Gabriele Marini 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


