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Circolare n.  124 
 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2021/22. 
 
 

Gentili Genitori, 
vi informiamo che, secondo la normativa vigente, non è necessario effettuare la domanda d’iscrizione agli anni 
successivi al primo: essa avviene d’ufficio. 
La scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica, ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto a modificare tale scelta per l’anno successivo esclusivamente su 
iniziativa degli interessati e comunque entro il termine delle iscrizioni (ore 20.00 del 25 gennaio 2021). 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica, è operata, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on line” accessibile ai 
genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali 
utilizzate all’atto dell’iscrizione alla classe prima.   
 

 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che l’importo minimo da versare all’atto dell’iscrizione sia di € 8.00, ((di cui € 7,00 
quota assicurativa ordinaria + € 1,00 quota assicurativa integrativa Covid – 19). La polizza dell'Assicurazione 
Integrativa della Scuola è visibile sul sito della Scuola alla pagina web: 

 

https://drive.google.com/file/d/1vrQh5bJ1EEOOdIlcL722f28ug9nCZ3r7/view?usp=sharing 

 
Questa istituzione auspica comunque che vogliate integrare tale somma con un contributo volontario, che il 
Consiglio stesso ha quantificato secondo quanto sotto riportato.  
 
Con Delibera n.8 del 23.09.2020 il Consiglio d’istituto ha deliberato la quota del contributo per la Scuola dell’infanzia, 
della Scuola primaria (per i plessi “B. Ciari, e “G. Galilei”) e della Scuola Secondaria 1° grado “G. Pascoli”. 
 

n. figli 

iscritti in 

istituto 

Quota contributo 

volontario 

n. di Quote 

assicurazione 

obbligatoria 

Importo quote 

assicurazione obbligatoria 

(n. figli x €. 8,00) 

Totale 
(contributo volontario + quota assicurazione obbligatoria) 

1 €. 21,00 1 €. 8,00 €. 29,00 

2 €. 32,00 2 €. 16,00 €. 48,00 

3 €. 37,00 3 €. 24,00 €. 61,00 

4 €. 37,00 4 €. 32,00 €. 69,00 

5 €. 37,00 5 €. 40,00 €. 77,00 

 
Con Delibera n.9 del 23.09.2020 del Consiglio d’istituto ha deliberato la quota del contributo la Scuola primaria plesso 
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“San G. Bosco” progetto “Senza Zaino”. 

• classi prime: € 90,00 contributo + € 8,00 quota assicurativa obbligatoria (di cui € 7,00 quota assicurativa 
ordinaria + € 1,00 quota assicurativa integrativa Covid – 19) 

• classi seconde, terze quarte e quinte: € 60,00 contributo + € 8,00 quota assicurativa obbligatoria (di cui € 7,00 
quota assicurativa ordinaria + € 1,00 quota assicurativa integrativa Covid – 19). 

 
È possibile, naturalmente, corrispondere alla scuola qualsiasi altro importo volontario superiore od inferiore. Si ricorda 
che i versamenti possono essere detratti dall’imposta sul reddito nella misura del 19% quali “erogazioni liberali” di cui 
all’ art. 13 della Legge n. 40/2007. 
 
 
Il contributo potrà essere versato tramite bonifico intestato all’I.C. G. Falcone 
 

IBAN: IT60X0623014002000043447774 Banca Crédit Agricole Filiale Pisa 1 
 
specificando nella causale:  
 
erogazione liberale a. s. 2021/22 , classe e plesso frequentato, nome e cognome dell’alunno e alla voce eseguito da 
nome e cognome del genitore.  
 

Copia del bonifico sarà conservata a cura del genitore versante. Pertanto non è Necessario consegnarne copia agli uffici 
amministrativi. Il contributo relativo all’a. s. 2021/2022 dovrà essere versato entro il 15.02.2021 
 

Vi invitiamo, altresì, a comunicare in Segreteria le eventuali modifiche dei dati in nostro possesso (ad esempio, 
variazioni di indirizzo, di numero telefonico, di contatto e mail o quant’altro). 

 

 
 
 
 
 
Cascina, 13/01/2021 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Maria Papa 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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