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Circ.n. 83                             Lecco, 09 febbraio 2021 
                                                          

                                                                          A STUDENTI   

E GENITORI dell’ I.I.S. “M. Rosso”  

                                                                                 

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Si comunica che l’iscrizione per l’a.s. 2021-2022 in una classe successiva alla prima (seconda, 
terza, quarta e quinta) per gli studenti che frequentano nell’anno in corso l’I.I.S. MEDARDO 
ROSSO verrà effettuata dalla segreteria dell’Istituto dopo la consegna dei seguenti documenti: 
 
• Modulo di iscrizione alla classe successiva compilato in tutte le sue parti e firmato dai 

genitori, comprendente la scelta dell’indirizzo del Liceo Artistico (solo per le classi seconde 
dell’Artistico); si rammenta che soltanto nel presente modulo è possibile cambiare la 
scelta di avvalersi o meno dell’ora di Religione effettuata in prima o nell’anno in corso. 
(Il modulo cartaceo di iscrizione è scaricabile dal registro elettronico o dal sito dell’Istituto) 
 

• Ricevuta di versamento del contributo scolastico* volontario di 100 euro stabilito dal 
Consiglio di Istituto effettuato con  
- bonifico IBAN: IT61N0521622900000000003223 
intestato a Istituto d’Istruzione Superiore “Medardo Rosso” 

 
• In alternativa, qualora non s’intenda aderire al contributo scolastico, si richiede comunque la 

ricevuta del versamento per la copertura assicurativa di 15 euro con le medesime modalità 
del contributo 
  

• Solo gli studenti delle attuali classi QUARTE dovranno consegnare, inoltre, la ricevuta 
di versamento della tassa di iscrizione (richiesta una tantum dopo l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico) di € 6,04 su modello F24 (codice tributo TSC1 intestato all'Agenzia 
delle Entrate, con la dicitura “Tassa di iscrizione a.s.2020-21 presso I.I.S. MEDARDO ROSSO 
Lecco”) + il versamento di € 15,13 per la frequenza scolastica della classe quarta 
nell’a.s. in corso 2020-21, richiesto dalla legge per ogni anno dopo il compimento dei 16 anni 
da parte dello studente (su modello F24, codice tributo TSC2, con la dicitura “Tassa di 
frequenza a.s. 2020-21).  
 

La scadenza per la consegna dei suddetti documenti è fissata per sabato 28 febbraio 2021. 
 
*  Il contributo scolastico è a carattere del tutto volontario, comprende la quota per la copertura 
assicurativa e, nel caso di studenti fratelli, va versato una volta soltanto. 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof. Carlo Cazzaniga                                                        

 

 

 


