
  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti” 
IIS  Severi-Correnti   02-318112/1 
via Alcuino 4 - 20149  Milano   02-89055263 
codice fiscale 97504620150   e-mail: liceo@severi.org 

codice ministeriale Istituto principale  MIIS07200D 
Istituto associato IPIA ”C.Correnti” MIRI072015 

Istituto associato Liceo Scientifico “F.Severi” MIPS07201X 

 
 
 
Milano, 11 febbraio 2020 
 
Circolare n. 200 

 Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 
        Alle famiglie degli  studenti 

 
Oggetto: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2020/2021 
 
Si comunica che per gli alunni interni dell’istituto (classi prime, seconde, terze e quarte dell’a.s. 

2019/2020) l’iscrizione alle classi successive avviene tramite il perfezionamento, pertanto è 

indispensabile presentare presso la Segreteria Didattica entro il 16 marzo 2020 la seguente 

documentazione: 

1. Modulo di iscrizione con una fototessera 

2. Bollettino di versamento del contributo scolastico all’Istituto Severi-Correnti 

3. Bollettino di versamento all’erario. 
 

Di seguito sono forniti i dettagli: 

1. Modulo d’iscrizione 

Il modulo d’iscrizione deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti e deve essere 

corredato da una foto tessera. 

Per la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica, si ricorda che ogni studente può 

modificarla entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni, pertanto coloro che intendono 

modificarla sono invitati a farlo in tale occasione. 

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito dell’Istituto, allegato alla presente circolare. 

2. Bollettino di versamento del contributo volontario 

L’entità del contributo all’Istituto, per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a seguito di delibera del 

Consiglio d’Istituto, è fissato, come per il precedente anno scolastico, in € 140,00. 
Il versamento può essere effettuato sul conto corrente intestato a: 

IIS SEVERI-CORRENTI 

VIA ALCUINO N. 4 – 20149 MILANO 

 Tramite bonifico bancario IBAN: IT59J0569601606000006594X63 

 Tramite versamento in posta con bollettino intestato al n. 91635284 IIS SEVERI-

CORRENTI- servizio di tesoreria 
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Il contributo obbligatorio a copertura delle spese (pagella, assicurazione RC, libretto assenze, 

tessera fotocopie), è pari a € 30,00 ed è compreso nel versamento dei € 140,00. 

Per il versamento del contributo si può ottenere una detrazione dell’imposta lorda, calcolata nella 

dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% dell’importo erogato (a fronte del contributo di € 

140,00 si potrà portare in detrazione la somma di € 26,60) come stabilito dal Decreto Legge 31 

gennaio 2007, n.7 convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Per poter usufruire delle detrazioni il versamento deve essere individuale, deve avvenire tramite 

banca o bollettino postale, deve essere conservata la ricevuta e il versamento deve riportare la 

causale specificata. 

3. Bollettino di versamento per tassa di frequenza e di iscrizione 

Ai sensi del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, art. 200, deve essere corrisposta annualmente per 

tutti gli studenti delle classi quarte e quinte la tassa di frequenza: 

 Gli studenti delle attuali TERZE CLASSI  dovranno versare per l’iscrizione alla classe 

quarta € 21,17 per la tassa di iscrizione e di frequenza 

 Gli studenti delle attuali classi QUARTE  dovranno versare la tassa di iscrizione pari a € 
15,13. 

Tali versamenti dovranno essere effettuati in posta con bollettino postale intestato a Agenzia delle 

Entrate – Centro operativo di Pescara c/c 1016, oppure il pagamento può essere effettuato 

tramite modello F24 

 

RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTI GIA’ VERSATI ALL’ISTITUTO (€ 140,00) 
L’eventuale richiesta di rimborso del Contributo dovrà essere presentata improrogabilmente entro 

e non oltre il 15 ottobre 2020 e verrà concessa se l’alunno non ha frequentato NESSUN GIORNO 

di lezione per l’a.s. 2020/2021. 

 

Certa di una fattiva collaborazione, si invitano tutti gli studenti a rispettare la scadenza indicata 

affinché possano essere svolte regolarmente tutte le operazioni connesse alle iscrizioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Pisati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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