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Circolare alunni 100    Torino, 05/05/2020  

  

    Alle famiglie degli alunni 

    Scuola secondaria di I grado 
  

Oggetto: conferma dell’iscrizione a.s. 2020/2021 e contributo per il funzionamento 
 

      Gentili genitori, la scuola sta avviando le operazioni di preparazione al prossimo anno 

scolastico: fra queste c’è la conferma dell’iscrizione alla classe successiva. Vi chiediamo di 

compilare il modulo di conferma on line e di versare il contributo per il funzionamento della scuola, 

che per l’anno scolastico 2020/2021 la Giunta esecutiva ha stabilito in € 590,00 (delibera n. 659 del 

26/11/2019 del Commissario per l’amministrazione straordinaria).  
 

     L’attestazione di pagamento dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

iscrizioniPrimoCiclo.spinelli@gmail.com entro il 20 maggio 2020 contestualmente alla  

compilazione del modulo di conferma dell’iscrizione: il link per l’accesso al modulo sarà inviato al 

vostro indirizzo di posta elettronica. Il contributo sostiene le seguenti spese: 

 Scuola Sec. di I grado 

Assicurazione infortuni e R.C., spese di Segreteria e per i Laboratori € 50 

Ampliamento dell’offerta formativa: Progetto “Lingua 1”, Progetti 

dell’ambito Artistico-espressivo 
€ 540 

Assistenza al servizio di ristorazione scolastica * 

TOTALE € 590 + * 
 

*  il contributo per l’assistenza al servizio di ristorazione scolastica nei giorni di rientro pomeridiano alla 

scuola secondaria di 1° grado sarà richiesto all’inizio dell’anno scolastico.  

  

Il pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:  

- sul c/c postale n. 19022128 intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” (il 

bollettino prestampato si può ritirare in segreteria o presso la scuola media), oppure  

- tramite bonifico bancario (IBAN IT19F0760101000000019022128) compilato a nome dello 

studente e indicando nella causale: Contributo iscrizione a.s. 2020/2021 - Classe …  
 

Si rammenta che: per  l’eventuale variazione della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica dovrà essere compilata una specifica domanda (modello “Allegato B”, disponibile 

sul sito della scuola e in segreteria) da restituire via e-mail entro la stessa data del 20  maggio 2020. Per 

disposizione del MIUR (C. M. 174 del 14.12.01) tale scelta è effettuata per l’intero corso di studi, salvo 

variazione che dovrà essere richiesta dalla famiglia al momento dell’iscrizione all'anno successivo. 
 

NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 15, c.1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali 

a favore degli istituti scolastici finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa danno diritto a 

detrazione IRPEF, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale. 
 

Il contributo può essere così dilazionato: 

I  versamento di € 295,00, pari alla metà, entro il 20 maggio 2020; II  versamento a saldo entro il 
30/06/2020.  

I genitori che hanno iscritto alla Scuola tre figli possono pagare il contributo così ripartito: I 

versam. quota intera 1° figlio entro il 20 maggio 2020 -  II versam. quota intera 2° figlio entro il 

30/06/2020 - III versam. quota intera 3° figlio entro il 30/09/2020.                  
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