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Comunicato n. 340 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
Classi prime, seconde, terze e quarte 
ISIS Valdarno 
 

     p. c.  Allo staff di direzione   
 

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

 

 

Oggetto: iscrizioni a.s 2021/22 Classi prime, seconde, terze e quarte 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che le iscrizioni di cui all’oggetto saranno 

aggiornate d’ufficio e pertanto non sarà inviata alcuna domanda cartacea.  

Si richiama l’attenzione sui versamenti da effettuare così come da tabella sotto 

riportata: 

 

 

 





 

 

 

Referente amministrativo: Bruno Strazzullo                              Responsabile: DSGA Sig.a Serena Cellai                                                                         

bruno.strazzullo@isisvaldarno.edu.it                                                  serena.cellai@isisvaldarno.edu.it   

   

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

Classi Importo  Modalità pagamento Note operative Specifiche 

1-2-3-4 

(future 

classi:  

2,3,4,5) 

80,00 € Tramite registro 

elettronico 

Voce servizi alunno-Tasse. Il sistema è 

molto semplice in quanto il genitore o paga 

direttamente on line (bancomat, carta di 

credito, home banking ecc.) selezionando il 

tasto Paga subito oppure può, 

autonomamente, selezionare Richiedi avviso 

di pagamento – stamparlo ed esibirlo in 

banca, posta, esercizi convenzionati. Si fa 

presente che non c’è alcun bisogno di 

inviare alla scuola ricevute di 

pagamento. 

 

Il contributo scolastico ammonta a 80 
€ e comprende:   
       
Quota obbligatoria pari a 10,00 
€ per spese di assicurazione; 
 
Quota volontaria pari a 70,00 € per 

ampliamento offerta formativa, 

innovazione tecnologica e dotazione 

dei laboratori. Si ricorda che per 

questa Quota è prevista la detrazione 

fiscale ai sensi dell’art. 13 della Legge 

40/2007. A tale scopo è necessario 

specificare nella causale del 

versamento la dicitura: "Erogazione 

liberale per l'ampliamento dell'offerta 

formativa, l'innovazione tecnologica e 

la dotazione dei laboratori". 

TASSE SCOLASTICHE 

Classi Importo  Modalità pagamento  

3 

(future 4) 

21,17 € - conto corrente postale n. 1016 intestato 
ad Agenzia delle Entrate – Pescara (il 
bollettino è disponibile in forma premarcata 
presso tutti gli Uffici postali); 
- oppure attraverso bonifico bancario, 
utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle 
Entrate - Centro operativo di Pescara  Tasse 
scolastiche-  
IBAN: IT45R0760103200000000001016 
Si fa presente che per questo tipo di pagamento 
è necessario l’invio della ricevuta di pagamento 
a: 
iscrizione@isisvaldarno.edu.it  

L’importo di 21,17 è così composto: 
 
Tassa di iscrizione (6,04 €):  è esigibile all'atto 
dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il 
compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale 
per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è 
devoluta integralmente all'Erario. 
  
Tassa di frequenza (15.13  €): deve essere corrisposta 
ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte 
dello studente. In caso di trasferimento di uno 
studente da istituto statale ad altro statale, il 
pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. 
(Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) 

 

Classi Importo  Modalità pagamento  

4 

(future 5) 

15.13 € - conto corrente postale n. 1016 intestato 
ad Agenzia delle Entrate – Pescara (il 
bollettino è disponibile in forma premarcata 
presso tutti gli Uffici postali); 
- oppure attraverso bonifico bancario, 
utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle 
Entrate - Centro operativo di Pescara  Tasse 
scolastiche-  
IBAN: IT45R0760103200000000001016 
Si fa presente che per questo tipo di pagamento 
è necessario l’invio della ricevuta di pagamento 
a: 
iscrizione@isisvaldarno.edu.it  

Tassa di frequenza (15.13  €): deve essere corrisposta 
ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte 
dello studente. In caso di trasferimento di uno 
studente da istituto statale ad altro statale, il 
pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. 
(Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) 
 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. Il Dirigente scolastico 

 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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