
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI" 

e-mail: tops270001@istruzione.it 
http: www.istitutoaltierospinelli.com 

 
Circolare alunni n. 101  
Torino, 5 maggio 2020 

                     Ai genitori degli alunni 
 classi 1e, 2e, 3e, 4e 

Scuola secondaria di II grado 
Alla Commissaria per l’amministrazione straordinaria 

E p.c. al presidente del Consiglio d’istituto 
Al Comitato genitori 

 
Oggetto: conferma dell’iscrizione a. s. 2020/2021 e contributo per il funzionamento. 
 
      Gentili genitori, stiamo 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, 
che anche quest’anno sarà 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 € 610,00, come specificato qui di seguito 
(con 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 
iscrizioniliceospinelli@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, si invita i genitori a verificare che l’indirizzo mail del registro elettronico sia corretto. 
Il contributo sostiene le seguenti spese: 
  

Scuola secondaria di II grado, a. s. 2020-2021 Future classi: seconde, terze, quarte, quinte 
 

Assicurazione Infortuni e R.C. 
Spese Segreteria e Laboratori 

 

                                      € 70,00 

 
Progetto "Lingua 1" 

Progetti dell'ambito Artistico-espressivo 
 

 € 540,00 

 
TOTALE 

 
€ 610,00 

 
Il contributo può essere così dilazionato: 
Primo versamento di € 305,00 entro il 20 maggio 2020 (unire la ricevuta alla domanda); 
Secondo versamento a saldo entro il 30/06/2020: inviare la scansione della ricevuta tramite posta elettronica alla 
casella di posta iscrizioniliceospinelli@gmail.com. 
 
I genitori che hanno iscritto alla scuola tre figli possono dilazionare il contributo nel seguente modo: 
1° figlio: quota intera entro il 20 maggio 2020 - 2° figlio: quota intera entro il 30/06/2020 - 3° figlio: quota intera 
entro il 30/09/2020. 
NOTA BENE  
Il versamento può essere effettuato sul c/c postale n. 19022128 intestato a: Scuola Internazionale Europea 
Statale “A. Spinelli” compilato a nome dello studente specificando nella causale: classe, sezione e anno 
scolastico per cui si chiede l’iscrizione. 

 
In alternativa, si potrà eseguire bonifico bancario (IBAN IT19F0760101000000019022128) e inviare una e-
mail alla casella di posta iscrizioniliceospinelli@gmail.com allegando la ricevuta del bonifico o la scansione in 
formato .pdf della ricevuta stessa con il codice di riferimento dell’operazione e i riferimenti relativi all’alunno 
suindicati.  
 
Tutti i bollettini postali di versamento devono essere intestati agli studenti frequentanti. 
 



 
 
TASSA SCOLASTICA ERARIALE 
 

1. SOLO PER LE FUTURE CLASSI QUARTE - a. s. 2020/2021. 
 Attestazione di versamento relativo al pagamento delle:  tassa scolastica erariale di frequenza di 
€ 15,13 e di immatricolazione di € 6,04 per un importo complessivo di € 21,17 sul c/c postale n. 
1016 a nome dell’alunno oppure versando con il modello F24 

 
2. SOLO PER LE FUTURE CLASSI QUINTE - a. s. 2020/2021. 

 Attestazione di versamento relativo al pagamento della tassa scolastica erariale di frequenza di € 
15,13 sul c/c postale n. 1016 a nome dell’alunno oppure versando con il modello F24 
 

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate a nome dell’alunno, precisando la causale, sul c.c.p. n. 
1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili 
presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle 
Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, così 
come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. 
In alternativa da quest’anno si potranno pagare anche con il modello F24, si veda: 
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

 
3. Eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali di cui al punto 1 e 2 

(solo per le future classi quarte e quinte):  
a. per gli studenti che avranno conseguito la media dei voti uguale o superiore a 8/10;  
b. per gli studenti che appartengano a nuclei familiari rientranti nelle condizioni di reddito     
    fissate dal decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 vedere: 
     https://www.miur.gov.it/web/guest/richiedere-l-esonero-delle-tasse-scolastiche 
      (modulo scaricabile dal sito della scuola: https://www.istitutoaltierospinelli.com/moduligenitorialunni 

 
 
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 bonifico bancario o conto corrente postale. 
  
 
Si rammenta che: per l’eventuale variazione – rispetto all’anno precedente – 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) tassativamente entro la stessa data del 20 maggio 2020. Per 
disposizione del MIUR (Circ. Min. 174 del 14.12.01), tale scelta non è più effettuata per anno scolastico bensì per 
l’intero corso di studi, salvo variazione da parte dell’interessato al momento dell’iscrizione all'anno successivo. 
 
  
L’eventuale variazione relativa all’Insegnamento della Religione Cattolica e l’esonero delle tasse erariali 
devono pervenire alla segreteria didattica entro il 20 maggio 2020 inviando la scansione dei moduli 
compilati e firmati alla casella e-mail:  iscrizioniliceospinelli@gmail.com in un unico invio insieme alla 
ricevuta del versamento del contributo con la chiara indicazione nell’oggetto: Cognome Nome studente, 
classe e sezione che si frequenterà nel 2020/2021.                                                                                       
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