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Circ. n. 120
OGGETTO:
-

Guspini 08/01/2019
iscrizioni a.s. 2019/2020 – studenti già frequentanti. -

CONFERME E ISCRIZIONI
In relazione al prossimo anno scolastico 2019/2020, si comunica che per gli

studenti delle classi 1^, 3^ e 4^ l’iscrizione è disposta d’ufficio, come previsto dalla circolare
ministeriale.
Gli studenti delle classi 2^ provvederanno a presentare la domanda di iscrizione alla
3^ specificando l’articolazione per il triennio entro e non oltre le ore 20,00 del 31 gennaio 2019. Il
rispetto dei termini di consegna è importante ai fini della richiesta del funzionamento delle
classi per il prossimo anno scolastico.
Il modello di richiesta di conferma dati, le domande di iscrizione per le 3^ ed i bollettini
di versamento del contributo scolastico e delle tasse erariali saranno consegnati agli studenti dal
personale di segreteria e dovranno essere restituiti all’ufficio didattica entro e non oltre le ore
20,00 del 31 gennaio 2019. Gli alunni non presenti a scuola al momento della consegna del
modello di domanda e dei bollettini sono tenuti a richiederli all’Ufficio Didattica.
S’invitano i genitori e gli studenti

di tutte le classi a verificare l’esattezza dei

dati riportati nei modelli che verranno consegnati e a firmarli sia nel frontespizio (per i dati
riportati) che nel retro (per l’informativa e assenso al trattamento dei dati personali).
-

CONTRIBUTI SCOLASTICI E TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE
o

CONTRIBUTO SCOLASTICO (per tutti gli studenti) n. 1 bollettino di versamento di €
30.00 sul c/c postale 13063094 intestato a I.I.S. BUONARROTI – GUSPINI. Copre le
spese relative ad assicurazione, registro elettronico, fotocopie, internet ecc.
Causale Erogazione liberale (contributo volontario scolastico a.s. 2019/2020)
E’ detraibile dalla dichiarazione dei redditi

-

TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE
Sono dovute dagli studenti che frequentano la 3^ e la 4^ classe:
o

Classi 3^: n. 1 bollettino di versamento di € 21.17 sul c/c postale 1016 intestato
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Causale TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA

o

Classi 4^: n. 1 bollettino di versamento di € 15.13 sul c/c postale 1016 intestato
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Causale TASSA FREQUENZA
Sono detraibile dalla dichiarazione dei redditi

-

ESONERI
Gli studenti delle classi 3^ e 4^ che prevedono di avere diritto all’esonero dal

pagamento delle tasse scolastiche per MERITO (ammissione all’a.s. 2019/2020 con una media di
voti non inferiore a 8/10 comprensiva del voto di condotta e senza debito formativo) dovranno
compilare e consegnare la domanda di esonero. Nel caso non si consegua la media di voti richiesta,
provvederanno al versamento dovuto entro il 30 giugno 2019 presentando la relativa ricevuta
all’ufficio didattica.
Gli studenti delle classi 3^ e 4^ che prevedono di avere diritto all’esonero dal
pagamento delle tasse scolastiche per REDDITO dovranno compilare e consegnare la domanda di
esonero (verranno applicati i limiti ISEE pari a € 15.748,79 previsti per il corrente anno scolastico).
La non regolarità delle tasse governative compromette l’eventuale ammissione
all’Esame di Stato.
-

RELIGIONE CATTOLICA
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica,

operata all’atto dell’iscrizione, ha effetto per i successivi anni di corso, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica entro il termine del 31 gennaio 2019. Non verranno
considerate le scelte effettuate successivamente a tale data.
La modulistica relativa alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica ed alla richiesta di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per MERITO o
per

REDDITO

è

allegata

alla

presente

o

dovrà

essere

scaricata

dal

sito

web

www.iisbuonarroti.gov.it > MODULISTICA > AREA DIDATTICA.
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Tasse scolastiche e contributo scolastico: pagamenti, esoneri e rimborsi



PROSPETTO RIASSUNTIVO TASSE SCOLASTICHE E LIMITI DI REDDITO E RICHIESTA
DI ESONERO DELLE TASSE SCOLASTICHE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Gabriella PICCI

