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LICEO

- Scientifico
- Scientifico con opzione Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO

PROFESSIONALE

- Amministrazione Finanza Marketing
-Servizi Socio -Sanitari
- Amministrazione Finanza Marketing articolazione relazioni internazionali per il Marketing

Piazzola sul Brenta, 4 dicembre 2018
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AL DSGA Pontarolo Bertilla Paola
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
COMUNICAZIONE N. 188

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2019/2020
Il Ministero dell’Istruzione ha fissato dal 7 al 31 Gennaio 2019 il termine per l’iscrizione
degli alunni degli Istituti Statali per l’a.s. 2019/2020. Entro tale data gli alunni frequentanti devono,
pertanto, fare l’iscrizione al prossimo anno scolastico che consiste nella compilazione della
domanda, nel pagamento della Tassa Ministeriale e del Contributo Volontario d’Istituto.
I modelli verranno ritirati da parte dei Rapp.ti di Classe in segreteria didattica a partire dal
07/1/2019.
TASSA MINISTERIALE SOLO PER ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI 4^ E 5^: deve essere
versata sul c.c.p. n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (il
bollettino prestampato può essere ritirato presso qualsiasi ufficio postale), secondo i seguenti
importi:


Iscrizione alla classe 4^ per tutti gli studenti: € 21,17;



Iscrizione alla classe 5^ per tutti gli studenti € 15,13.

Per gli alunni che saranno valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione vale per
la classe già frequentata con esito negativo, salva la facoltà di presentare domanda di iscrizione ad
altro corso o scuola.
Poiché la normativa vigente prevede l’esonero dal pagamento della suddetta tassa per
motivi di merito (media finale di almeno 8/10) o per motivi di reddito, i genitori degli studenti che
prevedono di trovarsi in una delle predette condizioni possono evitare il versamento.
E’ necessario segnalare il mancato pagamento compilando pag. 3 della domanda di
iscrizione). E’ necessario fornire copia del mod. CUD o della dichiarazione dei redditi nel caso di
esonero per reddito, prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico.

Si riportano di seguito i limiti massimi di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche per l’anno scolastico 2019/2020 (il reddito da considerare è l’IMPONIBILE FISCALE
NON il reddito calcolato I.S.E.E.):

per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di reddito espresso in euro
per l’a.s. 2017/2018 riferito all’anno d’imposta
2016
*
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

* NOTA: al momento il Ministero dell’Istruzione non ha ancora determinato tali limiti di reddito
pertanto sono indicati i valori stabiliti precedentemente.

CONTRIBUTO VOLONTARIO D’ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti importi:
 € 115,00 per il primo figlio;
 € 95,00 per il secondo figlio iscritto all’I.I.S. “Rolando da Piazzola”;
 € 40,00 per il terzo figlio iscritto all’I.I.S. “Rolando da Piazzola”;
 gratuito per il quarto figlio iscritto all’I.I.S. “Rolando da Piazzola”;
da versare:

1.
2.

3.

4.

Tramite POS Bancomat presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola”,
senza spese per commissione;
mediante BONIFICO sul conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “Rolando da
Piazzola” Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Limena – Via del Santo, 4 – Codice
IBAN n° IT86 E030 6962 6191 0000 0046 001, con possibili spese per commissione;
mediante BOLLETTINO DI C/C POSTALE n° 75116947 intestato all’I.I.S. “Rolando da
Piazzola” con spese di commissione postale, i bollettini sono disponibili dai
Collaboratori Scolastici sulla postazione centrale 1^ piano;
in CONTANTI presso qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo ubicato nel
territorio italiano, senza spese per commissione mediante “transazione TESIN su Ente
90124”.

Si ricorda che ai fini della detraibilità del 19% dall’imposta sul reddito è necessario riportare nella
causale la dicitura: ”Contributo scolastico volontario finalizzato all’ampliamento offerta formativa
(POF) 2019/20” precisando nome alunno e classe.
NOTA IMPORTANTE PER I GENITORI: Leggere attentamente questa comunicazione
e fare molta attenzione ad effettuare i versamenti sul c/c esatto, in quanto, ogni
anno si ripetono molti errori. Se avete dei dubbi prima di procedere al pagamento
telefonateci. Grazie.
Le domande di tutti gli alunni della classe dovranno essere restituite in segreteria, a cura
dei rappresentanti di classe, con allegate le attestazioni dei versamenti e una foto formato tessera,
entro e non oltre il 31/01/ 2019.
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica,
viene confermata d’ufficio quella già espressa precedentemente.
L’eventuale domanda di variazione di scelta deve essere presentata (su modello a disposizione in
segreteria) all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo e comunque entro il 31/1/2019.
Oltre tale termine NON sarà più possibile modificare tale scelta.
La scelta delle attività alternative è operata mediante la compilazione di un apposito
modello disponibile in segreteria da consegnare entro i tempi di avvio delle attività didattiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

