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OGGETTO: Iscrizioni  per  l’anno scolastico  2020/2021. 
 
 Si informano gli studenti e le famiglie delle classi in indirizzo che l’iscrizione 
all’a.s. 2020/21 avviene d’ufficio.  
Il consiglio d’Istituto, nella riunione del 09/12/2019 con Delibera n°17 ha stabilito 
l’importo del contributo volontario (erogazione liberale) di €150,00.  
Tale contributo, che ricordiamo essere volontario e deducibile dalle tasse,  è 
finalizzato all’ampliamento delle attività formative del PTOF ed è comprensivo di 
assicurazione, libretto giustificazioni/pagelle e stampati, prestiti biblioteca, materiale 
di consumo per utilizzo laboratori, investimenti in attrezzature (rifacimento lab., 
cablaggio dell’istituto ecc.). Il versamento di tale contributo può avvenire: tramite POS 
presso gli uffici, attraverso bollettino postale da ritirare presso la segreteria o 
utilizzando un qualsiasi bollettino (il  c.c. è 36215200) indicando nome, cognome e 
classe dello studente e nella causale “contributo volontario” oppure con bonifico  IBAN 
IT31G0103032910000000910023.  

Per le famiglie in difficoltà sarà possibile pagare tale contributo in tre rate, 
contattando la segreteria didattica.    

Gli studenti, che devono iscriversi al IV e V anno, devono versare le tasse 
scolastiche erariali  su c/c 1016 AGENZIA DELLE ENTRATE  (le classi che vanno in 
quarta 21,17 euro, le classi che vanno in quinta 15,13 euro). Si può essere esonerati 
dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per merito, per reddito o per 
appartenenza a speciali categorie (vedi allegato). 
 La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica avviene 
all’atto dell’iscrizione al primo anno  ed ha effetto  anche per i successivi anni di corso, 
ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta (in seconda, terza, quarta, 
quinta). Solo in questo ultimo caso va compilato il modello “D” (da richiedere in 
segreteria didattica) e riconsegnato tassativamente entro il 15.07.2020 (sempre in 
segreteria didattica). Dopo tale data non verranno più prese in considerazione altre 
richieste. 

Gli studenti/genitori dovranno consegnare presso la segreteria didattica 
l’attestazione dei relativi versamenti. entro il 30/06/2020 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI:  
PRIME –TERZE– QUARTE ITI e LICEO ARTISTICO  
ALLE LORO FAMIGLIE 
 
ALLE CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE E QUARTE 
dell’LSA E ALLE LORO FAMIGLIE 
 
AL DSGA 
 
AI PROFF. FOLETTO E NOBILI 
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Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi in segreteria didattica nei seguenti 
orari: lunedì/venerdì 7.45/8.30 ÷ 13.30/14.00 – martedì pomeriggio 14.00/16.00 – 
sabato mattina 11.00/12.00.     

       
 

ESONERI  TASSE  SCOLASTICHE (per iscrizioni cl. IV e V) 
 

L’art. 200 del D. L.vo 297/94 prevede che gli studenti possano essere esonerati dal 
versamento delle tasse scolastiche erariali  ( c/c 1016 ) per i seguenti motivi: 
 

• PER MERITO  
per gli studenti che prevedono di conseguire nell’anno scolastico 2018/19 un 
giudizio o una votazione pari a “ottimo” o “8/10” compreso il voto di condotta; 
 

• PER MOTIVI ECONOMICI (DM MIUR PROT. n. 13130 del 27.04.2018) 
per le famiglie che hanno Il valore dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) al di sotto di 15748,79 euro.   
 

• PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI 
 Possono beneficiare di tale esonero le categorie individuate nella legge n. 
 645/54, rientrano tra questi gli orfani di caduti per causa di servizio o lavoro, i 
 figli di mutilati o invalidi civili. 
 

Gli studenti che intendono chiedere l’esonero sia per merito, per reddito o per 
appartenenza a speciali categorie, allegheranno alla domanda di iscrizione una richiesta 
in carta semplice (modulo da ritirare presso la segreteria didattica) compilata sotto la 
responsabilità del genitore dell’alunno. 
 
A conferma dell’esonero richiesto, entro il 30/06/2020 i genitori dovranno presentare 
alla segreteria didattica: 
esonero per reddito: dichiarazione ISEE   
esonero per merito: una dichiarazione dalla quale risulti la media ottenuta nell’a.s. 
2019/20 
 
  
 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Antonio Cangiano 
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