
 

 

 

 

 

Comunicazione n. 170 Lugo, 11 gennaio 2021 

 

   Agli Studenti 
   Ai Genitori 
   Ai coordinatori di classe 
   All’Ufficio alunni 
   Al personale ATA 

 

   Polo Tecnico  

                       Professionale di Lugo 

 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2021-2022.  

 

 Si comunica che le iscrizioni alla classe successiva per gli alunni che attualmente 

frequentano le classi 1^, 2^, 3^ e 4^, dovranno essere effettuate, mediante modulo conferma 

dati (vedasi allegato “iscrizione…”), firmata dai genitori/tutori (o dagli alunni maggiorenni) entro e 

non oltre il 25 gennaio 2021. Sarà cura delle famiglie comunicare eventuali variazioni e scelte di 

indirizzi, tramite la compilazione digitale del modulo reperibile sul sito internet del Polo di Lugo: 

https://www.iispololugo.edu.it/circolari/170-iscrizioni-2021-2022 ed inviarlo al seguente indirizzo di 

posta elettronica: iscrizioni@pololugo.it (entro e non oltre il 25 gennaio 2021).  

Tutta la documentazione e le relative ricevute di versamento del contributo liberale e delle 

tasse erariali saranno anticipate via mail utilizzando l’indirizzo sopra indicato; al rientro in 

presenza sarà cura degli studenti consegnare gli originali delle ricevute di versamento del 

contributo liberale e delle tasse erariali ai rappresentanti di classe che provvederanno a 

consegnarle ai rispettivi coordinatori di classe. 

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIALI E DEL CONTRIBUTO 

LIBERALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DA EFFETTUARSI 

ENTRO IL 25/01/2021 

- Per il CONTRIBUTO LIBERALE DI ISTITUTO: come stabilito dal Consiglio di Istituto, è da 

versare a favore di I.I.S. POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO; seguirà a breve  

comunicazione ad hoc, contenente indicazioni in merito alla modalità di versamento 

mediante “Pago Pa”. 

 

- Per le TASSE ERARIALI (previste per le classi quarte e quinte) sono da versare seguendo 

le indicazioni di seguito riportate: 

 

https://www.iispololugo.edu.it/circolari/170-iscrizioni-2021-2022
mailto:iscrizioni@pololugo.it


 

 

 

 

a) Gli studenti che si iscrivono per la prima volta alla classe QUARTA dovranno effettuare 

il versamento di € 21,17 sul c.c.p. n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE –  

CENTRO OP. DI PESCARA con causale TASSE SCOLASTICHE, versante COGNOME e 

NOME dell’ALUNNO/A (il bollettino si deve richiedere all’Ufficio Postale).  

Nel caso di iscrizione per la seconda volta, il versamento da effettuare è invece di € 15,13, 

sul medesimo  c.c.p. n. 1016. 

 

b) Gli studenti che si iscrivono alla classe QUINTA dovranno effettuare il versamento di € 

15,13 sul c.c.p. n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OP. DI 

PESCARA con causale TASSE SCOLASTICHE, versante COGNOME e NOME 

dell’ALUNNO/A (il bollettino si deve richiedere all’Ufficio Postale). 

 

L’esonero dal pagamento delle tasse erariali (€ 15,13 - € 21,17) è previsto, secondo 

quanto stabilito dalla legge, per limiti di reddito (Circ. MIUR prot. n.13053 del 14/06/2019) 

e/o per media scolastica (votazione 8/10), conseguita nell’a.s. 2019/20, impegnandosi a 

corrispondere, entro il 30 giugno 2021, l’importo dovuto qualora il requisito non fosse 

raggiunto. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania Galeotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


