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CIRCOLARE N. 279/tm  Bergamo, 09.03.2020 
Ai Genitori 

Agli Alunni di I – II – III – IV 
Ai Coordinatori di Classe 

Al Personale ATA – Uff. Didattica 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi 2^, 3^,4^ e 5^ per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Si comunica alle famiglie che, per le iscrizioni alle classi 2^, 3^,4^ e 5^ per l’anno scolastico 2020/21, dovranno compilare in 
ogni sua parte il modulo e gli allegati reperibili sulla HOME del sito. 
Alla riapertura della scuola il rappresentate di classe degli alunni ordinerà in successione alfabetica i moduli e li consegnerà in 
Segreteria Didattica. 
 
La domanda di cui sopra deve essere corredata dei seguenti documenti: 
• RICEVUTA DI VERSAMENTO 
 1. Ricevuta di versamento di € 21,17 (tassa di iscrizione + tassa di frequenza) sul C/C postale n. 1016 intestato a 
Agenzia    delle   Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche per gli studenti che si iscrivono alla classe 4^ per 
l’anno scolastico 2020/2021; oppure è possibile effettuare il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24 (vedi 
circolare 251), distinguendo le tasse con i seguenti codici tributo:        
             “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione” di € 6,04; 

                 “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” di € 15,13; 
  
 2. Ricevuta di versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) sul C/C postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate 
- Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche per gli studenti che si iscrivono alla classe 5^ per l’anno scolastico 
2020/2021; oppure è possibile effettuare il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24 (vedi circolare n. 251), con 
il seguente codici tributo: 

     “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” di € 15,13; 
 

 3. Ricevuta di versamento € 130,00 sul C/C Postale n. 12717245 intestato all’Istituto di Istruzione Superiore Mario 
Rigoni Stern    di Bergamo per gli studenti ora frequentanti le classi 1^-2^-3^-4^ quale contributo volontario per 
ampliamento Offerta Formativa. 
• ESTRATTO POLIZZA ASSICURAZIONI (DA RESTITUIRE FIRMATA DAI GENITORI) 
• INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E DELLE FAMIGLIE.  
• AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA SENZA PREAVVISO 
• LIBERATORIA PER RIPRESE VIDEO E IMMAGINI 
• ULTERIORI CERTIFICAZIONI SPECIFICHE CONSEGNATE 
Lo studente avente diritto all’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per merito, reddito o perché appartenente a categorie 
speciali, deve presentare apposita domanda, il cui modello si può richiedere tramite mail all’indirizzo 
BGIS03100L@ISTRUZIONE.IT. 

Per completezza di informazione e trasparenza, si riporta, di seguito, la destinazione dei contributi delle famiglie: 
o assicurazione degli studenti 
o acquisto libretto personale dello studente 
o registro elettronico 
o sportelli help 
o acquisto vetreria e prodotti di laboratorio da consegnare agli studenti per le esercitazioni 
o progetti ed attività rivolte alle classi o a gruppi di studenti (es. cineforum, progetti disciplinari o pluridisciplinari proposti dai vari 

docenti ed approvati dai Consigli di classe e di Istituto) 
o Il contributo è inoltre finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, all’insieme cioè di attività ritenute indispensabili per lo 

sviluppo di competenze fondamentali del nostro indirizzo di studi, per la tutela delle fragilità e del disagio, per il consolidamento 
delle competenze linguistiche, possibili solo grazie al contributo. 

A titolo esemplificativo per il corrente anno scolastico ecco alcune attività realizzate attingendo al contributo volontario: 
Analisi suolo; Orientamento post diploma; Salon Internatonal de l’Agricolture di Parigi; Allevamento grilli; Vinificazione uve rosse; 
Musicoterapia; Attività in piscina; Laboratorio Teatro; Alfabetizzazione informatica alunni H; Registro elettronico; DRONE; GIS; 
Sportello di ascolto; Scuola-impresa; Attività Pratiche Aziendali Iris Spazi verdi; Progetto Inclusione; Sana alimentazione; 
Microcaseificazione; Bergamo Scienza in piazza; DSA; Certificazione PET-FIRST; RID Rete Internazionalizzazione Docenti; Maestri 
del paesaggio; ASL in Gran Bretagna; AVIS; Volontariato servizio civile; Volontariato Protezione Civile; Riorientamento; 
Degustazione enologica quinte; Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione; Primo Soccorso a scuola; Corso obbligatorio 
sulla sicurezza per le classi terze; Sicurezza ed igiene del lavoro nel comparto agricolo. (vedi tutti i progetti al link 
https://www.iisrigonistern.it/progetti/)  
 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Carmelo Scaffidi 
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