
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

“ALTIERO SPINELLI” 
e-mail: tops270001@istruzione.it 

 

Circolare alunni n. 91                                Torino, 13/04/2022 
 

Alle famiglie degli alunni 

Classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

                                                                                                    Scuola secondaria di II grado 

  

Oggetto: conferma dell’iscrizione a.s. 2022/2023 e contributo per il funzionamento 
      
      Gentili genitori, stiamo avviando le operazioni di preparazione al prossimo anno scolastico: fra queste 

c’è la conferma dell’iscrizione alla classe successiva. Vi chiediamo di compilare il modulo di conferma on 

line (il link è pubblicato sul Registro elettronico) e di versare il contributo per il funzionamento della scuola, 

che per l’anno scolastico 2022/2023 la Giunta esecutiva ha stabilito in € 610,00 (delibera n. 706 del 

07/12/2021 del Commissario per l’amministrazione straordinaria).  
 

     Il contributo sostiene le seguenti spese: 

 

Assicurazione infortuni e R.C., spese di Segreteria e per i laboratori   € 70 

Ampliamento dell’offerta formativa: Progetto “Lingua 1”, Progetti 

dell’ambito Artistico-espressivo 
€ 540 

TOTALE      € 610,00 

 
  

Il pagamento dovrà avvenire in via esclusiva sulla piattaforma “Pago In Rete” messa a disposizione 

dal Ministero dell’Istruzione (si vedano le istruzioni in allegato). 

NOTA BENE: le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici finalizzate all’ampliamento 

dell’offerta formativa danno diritto a detrazione IRPEF. 

 

Il contributo può essere così dilazionato: 

I versamento di € 305,00, pari alla metà, entro il 30 aprile 2022; II versamento a saldo entro il 30 

giugno 2022. 

I genitori che hanno iscritto alla Scuola tre figli possono pagare il contributo così ripartito:  

I versam. quota intera 1° figlio entro il 30/04/2022  

II versam. quota intera 2° figlio entro il 30/06/2022  

III versam. quota intera 3° figlio entro il 31/08/2022      

           
- - - 

Variazione della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica: 

Ricordiamo che, per l’eventuale variazione della scelta, dovrà essere compilata una specifica domanda 

(modello “Allegato B”, disponibile sul sito della scuola) da restituire via e-mail all’indirizzo 

didatticaliceo@scuolaaltierospinelli.edu.it entro la stessa data del 30 aprile 2022.  

Per disposizione del MIUR (C.M. 174 del 14.12.01) la scelta è effettuata per l’intero corso di studi, salvo 

variazione che deve essere richiesta dalla famiglia al momento dell’iscrizione all'anno successivo. 

 

 

                        

mailto:segretscuolaeuropea@tiscalinet.it

		2022-04-13T16:35:12+0200
	Patrizia Donatone




