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AVVISO A tutti gli studenti delle classi prime e seconde ed alle loro famiglie 

 Al Personale ATA 

Velletri, 01/02/2022 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi SECONDE e TERZE per l’A.S. 2022/2023 

 

Si invitano tutti gli studenti frequentanti le classi prime e seconde a presentare, entro e non oltre il giorno 

11 Febbraio 2022, la domanda di iscrizione alla classe successiva per l’A.S. 2022/2023, seguendo il modulo 

reperibile al link https://www.itisvallauri.edu.it/servizio/iscrizione-classi-successive/, debitamente compilato e 

corredato dalla ricevuta di pagamento relativa al solo contributo scolastico per l’ampliamento dell’offerta 

formativa (gli studenti delle classi prime e seconde, essendo in obbligo scolastico, sono esentati dal pagamento 

delle tasse scolastiche – tassa di iscrizione e tassa di frequenza – imposte dallo Stato). 

Il contributo scolastico (per l’ampliamento dell’offerta formativa) è pari ad € 120 e potrà essere versato 

scegliendo una delle seguenti modalità: 

a) mediante il c.c.p. n. 59848002 intestato a I.T.I.S. “G. VALLAURI” – VELLETRI, indicando nome e 

cognome dello studente e nella causale la seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE PER 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”; 

oppure: 

b) mediante bonifico bancario intestato a I.T.I.S. “G. VALLAURI” – VELLETRI, con IBAN: IT 16 Y 

030 6905 0201 0000 0046 102, indicando nella causale la seguente dicitura: “EROGAZIONE 

LIBERALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA – Nome e Cognome dello studente”. 

Si fa presente che il contributo scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e 

modello Unico. 

Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, e la ricevuta del versamento 

effettuato dovranno essere consegnati dagli studenti ai collaboratori scolastici del piano dove è situata l’aula. 

Si raccomanda la puntualità nell’esecuzione degli adempimenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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