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Agli studenti
Ai genitori / Ai responsabili degli studenti
Ai coordinatori di classe
Liceo delle Arti di Trento e Rovereto
LORO SEDI
iidav_tn-/2021/6.1
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Rettifica - Iscrizioni anno scolastico 2021/2022
Con Delibera n. 2033 di data 4 Dicembre 2020, la Giunta Provinciale ha approvato le disposizioni
inerenti l’iscrizione alle istituzioni del sistema scolastico provinciale per l’anno scolastico 2021/2022.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni:
●

il termine delle iscrizioni è fissato al 25 Gennaio 2021;

●

le iscrizioni alle classi successive alla prima sono disposte d’ufficio. Si ricorda che in questa fase

è possibile modificare per l’a.s. 2021/2022 la scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della
Religione Cattolica; per eventuali cambi è necessario richiedere il modulo alla segreteria didattica di
competenza.
Ad integrazione dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 dovrà essere effettuato:
a)

Versamento volontario di € 45,00 per il finanziamento di attività facoltative e/o integrative (art. 16

L.P. 5/2006) che l’Istituto organizza ad ampliamento dell’offerta formativa e per il progetto “Star Bene a
Scuola e nella società”. La quota può essere restituita solo in caso di non frequenza e/o ritiro entro il
31/12/2021 e rientra tra le spese detraibili ai fini fiscali. Il versamento può essere effettuato con POS
presso la Segreteria dell’Istituto oppure con bonifico bancario sul conto corrente (IT69 O
0521601800000004446264) intestato a Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria Bonporti Depero”
b)

SOLO PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE il versamento della tassa

statale, o in alternativa il modulo della richiesta d’esonero per reddito o per merito scolastico, da
effettuare presso gli uffici postali sul c.c.p 1016 o sul conto corrente ( IT45 R 0760103200
000000001016) intestato all’Agenzia dell’Entrate – Centro Operativo di Pescara:
- CLASSI QUARTE importo di € 21,17 (facsimile bollettino – allegato 1)
- CLASSI QUINTE importo di € 15,13 (facsimile bollettino – allegato 2)
Causale Tasse scolastiche specificando il nome e cognome dello/a studente/essa.

Agli studenti delle classi 2^ del liceo artistico saranno successivamente fornite indicazioni e scadenze
per la scelta dell’indirizzo del TRIENNIO.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell'originale informatico firmato digitalmente
predisposto
e
conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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