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CIRCOLARE N. 299
ALLE FAMIGLIE
scuola primaria

Torino, 4 giugno 2021

Oggetto: iscrizione a. s. 20  21  /2  2 -   consegna schede del secondo quadrimestre – versamento contributo  

1) Le schede di valutazione saranno pubblicate nel registro elettronico a partire da giovedi 17 giugno 2021. 

2) Le iscrizioni alla classe successiva per l’anno scolastico 2021/2022 sono effettuate d’ufficio; non deve, quindi, essere
presentata alcuna domanda o altro documento da parte di chi frequenta le attuali classi prime, seconde, terze e quarte.

Per  le  future  classi  seconde,  terze,  quarte  e  quinte,  la  consegna  del  diario  scolastico  avverrà  nei  giorni  9,  10 e  13
settembre 2021 nei locali di Strada Lanzo 147/11 Torino, secondo il seguente calendario:

 9 settembre 2021 ore 9.00-11.00

 10 settembre 2021 ore 11.00-13.00

 13 settembre 2021 ore 9.00-11.00

Per le future classi prime, la consegna del diario avverrà nei giorni 21, 22 e 23 settembre 2021 nei locali di Strada Lanzo
147/11 Torino, secondo il seguente calendario:

 21 settembre 2021 ore 9.00-11.00

 22 settembre 2021 ore 9.00-11.00

 23 settembre 2021 ore 9.00-11.00

Tutti  i  genitori  depositeranno  la  firma  sul  diario  davanti  al  collaboratore  scolastico  al  momento  del  ritiro:  occorre
pertanto essere muniti  di  un documento di  identità con  fotografia.  Se uno dei due genitor i non  sarà presente,  dovrà
contattare in un secondo momento la segreteria per il deposito della firma sul diario.

3) Per perfezionare l’iscrizione all’anno scolastico 2021/22 le famiglie delle future classi seconde, terze, quarte e quinte
dovranno  versare  il  contributo  nei  giorni  dal  9  al  18  settembre  2021  inclusi,  usando  esclusivamente  la  piattaforma
PagoPA accessibile tramite app del registro elettronico. Non effettuare pagamenti prima del 9 settembre e non utilizzare
il  conto  corrente  postale  o  bancario.  Si  precisa  che  il  contributo  è  detraibile  dalle  tasse  nel  modello  730  (legge  n.
40/2007).

La  ricevuta  di  tale  versamento  dovrà  essere  conservata  ai  fini  della  deducibilità  fiscale;  la  segreteria,  dopo  il  18
settembre 2021, opererà i controlli per sollecitare i ritardatari. Il contributo è pari a 28 euro (18 obbligatori comprendenti
quota assicurazione e diario e 10 euro facoltativi come contributo all’ampliamento dell’offerta formativa).

le  famiglie  delle  future  classi  PRIME  dovranno  versare  il  contributo  dal  27/09  all’8/10/2021  inclusi usando
esclusivamente la piattaforma PagoPA accessibile tramite app del registro elettronico. Non effettuare pagamenti prima
del 27 settembre e non utilizzare il conto corrente postale o bancario. Si precisa che il contributo è detraibile dalle tasse
nel modello 730 (legge n. 40/2007).

IMPORTANTE: Esclusivamente i genitori  delle future classi prime dovranno  consegnare, quando verranno a ritirare il
diario:

 fotocopia del codice fiscale e di un documento dell’alunna/o e dei due genitori;

I genitori delle classi prime che hanno assoluto bisogno di delegare terze persone al ritiro del bambino/a fin dal primo
giorno di scuola, potranno ritirare il diario già nei giorni 9-10-13 settembre.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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