
 
Agli    Studenti delle Classi 1^  

                                                                                  Ai       Genitori  

  

Oggetto: Iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022.  
In ottemperanza alla C.M. n. 20651 DEL 12/11/2020, le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 devono essere 

effettuate entro il 31/01/2021.  Gli adempimenti, per le classi prime, sono i seguenti:  

1. Compilazione del modulo di domanda;  

2. Versamento del contributo interno comprensivo di Assicurazione Infortuni e RCT pari a € 90,00- 

Compilazione del modulo per Avvalersi/Non Avvalersi dell’insegnamento di religione. (Solo se si 

intende variare rispetto al precedente anno scolastico – da consegnare in segreteria alunni o 

inviarlo tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail rnis006001@istruzione.it specificando 

nell’oggetto della mail: COGNOME e NOME ALUNNO/A – Classe e Sezione – Sede di riferimento).  

  
Il versamento del contributo interno può essere effettuato solo tramite il sistema Pagonline, accedendo al 

Registro Elettronico e con le modalità descritte nell’immagine sottostante alla voce “Modalità di pagamento 

consentite”. Le modalità ti trovano in fondo alla videata. 

 
 
il contributo interno si compone delle voci sotto descritte:  

  
Assicurazione  €  6.50    

Spese Necessarie   € 
41,00  

Scheda magnetica fotocopie  €  5.00  

Contributo per esercitazioni di laboratorio  €  11.50  

Formazione alla sicurezza  €  18.00  

Rinnovo e manutenzione laboratori  €  25.00    
  

  

Nuove tecnologie – funzionamento didattico ed arricchimento offerta 
formativa  

€  24.00  

TOTALE  €  90,00  

Si evidenzia che il genitore può, al fine della dichiarazione dei redditi, detrarre l’importo di € 78,50.  
L’attestazione del versamento e la modulistica, debitamente compilata, dovrà essere consegnata entro il 
31/01/2021 presso la segreteria dell’Istituto (Ufficio Alunni) o all’ indirizzo e-mail: rnis006001@istruzione.it.   

Dopo gli scrutini finali, gli studenti promossi saranno iscritti d’ufficio alla classe successiva; quelli non 

promossi dovranno confermare entro il 19 giugno l’iscrizione alla stessa classe.  

In caso di trasferimento o ritiro la richiesta di rimborso del contributo interno dovrà essere fatta pervenire 

entro il 16 ottobre 2021.  

Il contributo scolastico può essere detratto dalla dichiarazione annuale dei redditi facendo richiesta del 

modulo-dichiarazione all’ufficio alunni.  

 

  Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
                                                             Firma digitale 
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DOMANDA DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE  

PER STUDENTI PROVENIENTI DALL’ISTITUTO  

ISCRIZIONE ALLE FUTURE CLASSI SECONDE   
  
  
   
Il sottoscritto genitore dello studente (cognome e nome dello studente)  

____________________________________________________________________  

iscritto presso codesto Istituto nell’a.s. 2020/2021 alla classe 1^ sezione ___  

  

CONFERMA  

  

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a presso codesto Istituto per l’anno scolastico 

2021/2022 alla classe 2^ sezione ___   

  

 sede  EINAUDI  

 sede  MOLARI  

  

Si comunica l’indirizzo e mail _______________________________ e le seguenti 

modifiche intervenute nella propria situazione anagrafica:   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

                                                 

Data________________________    

Firma del genitore 

_____________ 

  
Allega alla presente:  

 1  attestazione del versamento del contributo interno 

 


