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Circ. n. 367/2020 

          Arezzo, 07/01/2020 

Circ. n. 130 

AI GENITORI / ALUNNI 

                                                           Classi 1^ 2^ 3^ 4^  

          LORO SEDI 

 

Oggetto:  Iscrizioni classi intermedie anno scolastico 2020/2021. 

 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, ai sensi della Circolare MIUR n. 22994 del 13/11/2019, 

viene stabilito il periodo per la presentazione delle domande di iscrizioni, tale periodo è fissato dal 

07/01/2020 al 31/01/2020. 

Per gli alunni delle classi successive alle prime,  le famiglie sono invitate ad aggiornare il modulo 

che verrà distribuito dalla segreteria didattica, le stesse dovranno provvedere  al pagamento del 

contributo scolastico e delle tasse  erariali : 

- Iscrizione classe 2^ Contributo Scolastico da € 70,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale; 

- Iscrizione classe 3^ Contributo Scolastico da € 90,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale; 

- Iscrizione classe 4^ (Per la prima volta) Contributo Scolastico da € 90,00 sul conto 

corrente 10107522 intestato ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo 

dell’alunno e la classe di iscrizione nella causale + € 21,17 sul conto corrente 1016 Agenzia 

delle Entrate); 

- Iscrizione classe 4^ (Per la seconda volta) Contributo Scolastico da € 90,00 sul conto 

corrente 10107522 intestato ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo 

dell’alunno e la classe di iscrizione nella causale + € 15,13 sul conto corrente 1016 Agenzia 

delle Entrate); 

- Iscrizione classe 5^ Contributo Scolastico da € 100,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale + € 15,13 sul conto corrente 1016 Agenzia delle Entrate); 
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INDIRIZZO TECNICO SPORTIVO 

- Iscrizione classe 2^ Tassa di iscrizione da € 150,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale; 

- Iscrizione classe 3^ Tassa di iscrizione da € 150,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale; 

- Iscrizione classe 4^ Tassa di iscrizione (Per la prima volta) da € 150,00 sul conto corrente 

10107522 intestato ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la 

classe di iscrizione nella causale + € 21,17 sul conto corrente 1016 Agenzia delle Entrate; 

- Iscrizione classe 4^ Tassa di iscrizione (Per la seconda volta) da € 90,00 sul conto corrente 

10107522 intestato ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la 

classe di iscrizione nella causale + € 15,13 sul conto corrente 1016 Agenzia delle Entrate); 

- Iscrizione classe 5^ Tassa di iscrizione da € 150,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale + € 15,13 sul conto corrente 1016 Agenzia delle Entrate; 

ISCRIZIONE CLASSI CORSO SERALE 

- Iscrizione classe 3^ Contributo Scolastico da € 90,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale; 

- Iscrizione classe 4^ Contributo Scolastico da € 90,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale + € 15,13 sul conto corrente 1016 Agenzia delle Entrate; 

- Iscrizione classe 5^ Contributo Scolastico da € 90,00 sul conto corrente 10107522 intestato 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  indicando il nominativo dell’alunno e la classe di iscrizione 

nella causale + € 15,13 sul conto corrente 1016 Agenzia delle Entrate; 
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Si comunica che eventuali rimborsi dei contributi di Istituto relativi a domande di ritiro e di 

trasferimento dovranno essere richiesti INDEROGABILMENTE entro e non oltre il 30 settembre, 

dell'anno in cui è stato effettuato il versamento. 

Ai sensi della normativa vigente la restituzione di versamenti non dovuti è assoggettato al bollo di  

€ 2,00 da consegnare contestualmente alla richiesta(il relativo modulo deve essere ritirato e 

riconsegnato presso la segreteria contabilità, dell'Istituto unitamente alla copia del codice IBAN e di 

un documento di identità). 

 

Si ricorda a tutti che, ai sensi del D. Lgs. n. 76 del 15/4/2005, del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e 

dell'art. 64 legge 6/08/2008, n. 133, Vige l'obbligo di Istruzione, della durata di 10 anni ed alla 

Formazione fino al 18° anno di età. 

 

Si allegano: 

 Modello di iscrizione a.s. 2020/2021 

 Bollettino c/c postale ISIS Buonarroti-Fossombroni 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. ALDO Di TROCCHIO 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  

               D.lgs n° 39/1993 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) (art. 13)I dati relativi agli 

alunni e ai genitori/tutori richiesti al momento dell'iscrizione saranno trattati dall'Istituzione 

Scolastica per i fini che le sono propri(certificazioni, nomine organi collegiali, iniziative per il 

soggetto formativo, ecc.). 

Nella provincia di Arezzo le attività relative a:controllodell'obbligoscolastico,gestione della banca 

dati per l'obbligo formativo,elaborazione di indicatori di insuccesso scolastico,sono state demandate 

all'Osservatorio Scolastico quale struttura che opera per convenzione in accordo con la Direzione 

Regionale, i Comuni, le Istituzioni Scolastiche e la Provincia. L'O.S.P. è struttura di servizio "dei" e 

"per" i soggetti firmatari e fornisce a ciascun soggetto i dati di rispettiva competenza:ai Centri per 

l'impiego competenti per territorio, i dati nominativi degli alunni soggetti all'obbligo formativo 

(D.P.R. 12 luglio 2000, n° 257 -Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17.05.1999, n° 

144);ai Comuni i dati relativi all'obbligo scolastico;alle Istituzioni Scolastiche e agli Enti Locali, la 

mappatura degli indicatori dell'insuccesso, tra cui assume particolare rilievo il livello di istruzione 

della famiglia, come hanno dimostrato precedenti indagini locali e recenti indagini nazionali ed 

internazionali. L'Istituzione Scolastica è titolare della raccolta dei dati degli alunni e delle famiglie; 

responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

I dati raccolti sono gestiti anche informaticamente tramite i servizi resi disponibili da ARGO 

(SOFTWARE HOUSE RAGUSA) per il registro elettronico e per quelli di CLICLAVORO resi 

disponibili dal Ministero del Lavoro e da ALMA DIPLOMA. 

La Provincia è titolare del trattamento dati effettuato dall'O.S.P.; responsabile del trattamento è il 

Dirigente dell'area socio-culturale. 

Sui dati richiesti al fine delle verifiche e degli adempimenti collegati con l'obbligo scolastico e 

formativo, studenti e famiglie possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Inoltre, i dati personali vengono trasmessi dall'Istituto, esclusivamente per fini statistici al Sistema 

Statistico Nazionale (SIDI), per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità 

previste dall'art. 7 del Codice di Deontologia per i Trattamenti di Dati Personali. I medesimi dati 

saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li 

forniscono o a cui si riferiscono. 

L'obbligo di fornire dati statistici alla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi 

Informativi a Roma, è previsto dall'art. 7 del D.Lsg. 6 Settembre1989, n. 322. 

La pubblicazione dei dati fa divieto di ricorrere a servizi di duplicazione ed estrazione massiva dei 

dati e documenti pubblicati (D.Lsg. 33/2013). 


