
 

 

 

 

 

 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
“M. R. Padre Giovanni Bonsignori” 

Via Avis n° 5 – 25010 Remedello (BS) 
 Tel +39 030957227 +39 030957228 Fax +39 0309953911  
Mail: bsis023006@istruzione.it  Pec: bsis023006@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.istitutobonsignori.edu.it 

 

 

Codice Meccanografico 
BSIS023006 

Codice Univoco Ufficio 
UFS0BI 

Codice Fiscale 
85001450171 

Partita IVA 
00725820989 

 

  

Circolare  n. 102 
a.s. 2019/20                                                                                     Remedello 11/01/2020 
 

 Agli studenti 

 Ai genitori  

 All’albo 

 Agli atti 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 
 

In allegato alla presente circolare si consegna la SCHEDA DI VERIFICA DATI da,    
controllare (correggere e/o integrare), sottoscrivere e restituire. 
Si allegano i bollettini postali prestampati. 

   
Si precisa inoltre che: 

 Tutti gli studenti già frequentanti il nostro istituto sono iscritti d’ufficio alla classe successiva 
ma  sono invitati a:  

 
 

Classi  I  e II  
 
 
Versare sul CCP n. 10200251 intestato all'Istituto:……………………....€ 130,00 La quota 
comprende i sotto elencati servizi che l'istituto eroga all'alunno iscritto, per l'intero anno scolastico: 

 
 pagella scolastica; 
 libretto delle assenze, stampati vari per l'iscrizione e certificazioni;  
 spese per comunicazioni varie; 
 spese per le esercitazioni di laboratorio; 
 fogli protocollo per compiti in classe;  
 polizza assicurativa infortuni più R.C. stipulata dall'Istituto. 

 
 

consegnare  in segreteria didattica  alunni,   la scheda di verifica dati e la ricevuta del 
pagamento di contributo entro il 31/01/2020 
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Classi III e IV  
 

1) Versare sul CCP n. 10200251 intestato all'Istituto:……………………....€ 130,00 La quota 
comprende i sotto elencati servizi che l'istituto eroga all'alunno iscritto, per l'intero anno 
scolastico: 

 
 pagella scolastica; 
 libretto delle assenze, stampati vari per l'iscrizione e certificazioni;  
 spese per comunicazioni varie; 
 spese per le esercitazioni di laboratorio; 
 fogli protocollo per compiti in classe;  
 polizza assicurativa infortuni più R.C. stipulata dall'Istituto. 

 
 
2)Versare sul CCP n.1016 intestato a Agenzia Entrate per tasse di iscrizione frequenza. 

 per gli studenti che si iscrivono alle classi  IV €. 21,17 
 per gli studenti che si iscrivono alle classi  V   €. 15,13 

 
 
 
 

E' CONCESSO L'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA SOLA TASSA STATALE  (ccp 1016):  
 
A) PER MERITO 
     Su presentazione di domanda in carta semplice spetta a chi presume di conseguire: 
 - una valutazione non inferiore agli 8/10 di media nel corrente anno scolastico frequentato  
  (il voto di condotta non deve essere inferiore a 8/10); 
 
B) PER MOTIVI ECONOMICI 
 
Per poter fruire dell'esonero per motivi economici è sufficiente la dichiarazione ISEE che 
dovrà risultare  pari o inferiore a 20000,00 euro. Copia di tale dichiarazione dovrà essere 
consegnata alla segreteria insieme alla ricevuta di pagamento del CCP di € 130,00 e alla 
scheda di verifica dati.   
 

 

N.B.  Le classi 3^ e  4^ dovranno inoltre versare una quota aggiuntiva per la “visita medica del 

lavoro” necessaria all’attività obbligatoria di alternanza scuola-lavoro. La quota e il periodo 

per il versamento saranno comunicati successivamente  
 
 

consegnare  in segreteria didattica  alunni,  la scheda di verifica dati e le ricevute dei 
pagamenti di contributo e tasse entro il 31/01/2020 

 
 
  

 

                                                                                                     

 

 
  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 


