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 CIRCOLARE n. 133 

Agli Alunni e ai Genitori  

delle attuali classi 1^, 3^ e 4^ dell’Istituto Tecnico 

delle attuali classi 1^,  2^, 3^ e 4^ del Liceo 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al sito Web 

Sede Centrale e Succursale 

 

Oggetto :   Iscrizioni alle classi 2  ̂- 4  ̂e 5  ̂dell’Istituto Tecnico    e   alle classi 2  ̂-  3^ -  4^ e 5^ del Liceo per l’a.s. 2021-22. 

 

Come ogni anno il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021-22. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande d’iscrizione, è fissato per lunedì 25 gennaio 2021. 

 

Modalità d’iscrizione alla classe successiva: 

Gli alunni dovranno effettuare l’iscrizione alla classe successiva per il prossimo anno scolastico, entro la data del 

25 gennaio 2021, compilando il modulo google predisposto (attivo da lunedì 18 gennaio 2021), raggiungibile 

direttamente dall’home page del nostro sito cliccando direttamente sull’icona relativa alla classe d’iscrizione 

(p.e.: un alunno frequentante la 1^ classe nell’a.s. 2020-21,  dovrà cliccare sull’icona per l’iscrizione alla 2^ classe). 

 

Durante la compilazione del modulo verrà richiesto di allegare le foto delle ricevute dei versamenti che 

potranno essere effettuati mediante: 

 

  (per le iscrizioni alle 2^ -  3^ -  4  ̂e 5  ̂classi) 

- c/c postale n.001023372350 

oppure 

 - bonifico a favore del seguente IBAN: IT10M0760115800001023372350  

per l'importo di: 

 - € 20,00 causale: "contributo interno a titolo rimborso spese"  

(di cui € 5,50 per assicurazione, € 8,50 per servizio fotocopie, € 6,00 per ScuolaNext)  

 - € 40.c00 causale: "contributo interno volontario per attività di laboratorio e progettuali" 

(le due quote possono essere versate anche utilizzando un unico Bollettino Postale/Bonifico) 

intestato a:  Istituto d'Istruzione Superiore Augusto Righi – Taranto. 

 

 (per le iscrizioni alle  4  ̂e 5^ classi) 

- c/c postale n.1016 

oppure 

- bonifico a favore del seguente IBAN: IT45R0760103200000000001016  

per l'importo di  € 21,17  

(di cui € 6,04 per iscrizione, € 15,13 per frequenza)  
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intestato a:  Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 

causale: "TASSA DI ISCRIZIONE E TASSA DI FREQUENZA" 

 

 

Si confida nel rispetto dei tempi di compilazione ed invio della domanda. 

Taranto, lì 14 gennaio 2021  

Am / Fb                                                                                              


