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Prot.n. 1026/6.2.b
Bologna, 06 febbraio 2018
A tutti i Genitori e agli Alunni frequentanti le classi
1^(PRIME), 2^(SECONDE), 3^(TERZE) e 4^(QUARTE)
e, p.c., al D.S.G.A.
All’ Albo online
OGGETTO: iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019.
Si comunica che dal 06 febbraio e sino al 15 febbraio 2018 è possibile effettuare l’iscrizione per
l’anno scolastico 2018/2019.
Contestualmente all’iscrizione, occorre pagare le tasse (se dovute). Si chiede inoltre di versare il
contributo (volontario e non obbligatorio), a favore delle attività della nostra scuola, confermato dal
Consiglio d’Istituto in 100,00 (euro cento)
(per la piena realizzazione delle attività integrative previste nel P.T.O.F. e della quota di assicurazione
R.C. e infortuni, integrazione spese funzionamento, materiale didattico, materiale facile consumo laboratori,
manutenzione, adeguamento tecnologici).

In sintesi:
per chi si iscrive al 2^(secondo anno) o al 3^(terzo anno) non è dovuta alcuna tassa erariale ma si
chiede il contributo scolastico volontario di € 100,00( cento euro)
da versare sul C/C POSTALE n°91894089 intestato a IIS ALDINI-VALERIANI- SIRANI.

Per gli studenti che si iscrivono alla 4^classe, la tassa di immatricolazione e’ di € 6,04 più la
tassa di frequenza che è di € 15,13 per un totale di € 21,17 sul c/c postale 1016 (bollettino da ritirare
presso gli Uffici Postali) intestato all’Agenzia delle Entrate
– Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche. Per gli alunni ripetenti, e’ richiesto il versamento
della sola tassa di frequenza che e’ di € 15,13, oltre al contributo volontario di euro 100,00 (cento
euro).
Per gli studenti che si iscrivono alla 5^ classe, la tassa di frequenza e’ di € 15,13 sul c/c
postale 1016 (bollettino da ritirare presso gli Uffici Postali), intestato a Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche, oltre al contributo volontario di euro 100,00 (cento
euro).
ESONERI DALLE TASSE DOVUTE ALLO STATO
(€ 15,13 oppure € 21,17 - c/c postale 1016 - Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –
Tasse Scolastiche):

per merito: coloro che prevedono di essere promossi quest’anno con una media non inferiore agli
8/10 dovranno
compilare e consegnare all’Ufficio didattica l’apposito modulo per la domanda di esonero dal
pagamento delle tasse.
Qualora, al termine dell’attuale anno scolastico 2017/18, non si verificassero le condizioni per ottenere
l’esonero richiesto, il versamento di tali tasse dovrà essere effettuato entro il mese di giugno;

per motivi economici: si concede l’esonero delle Tasse Scolastiche € 15,13 oppure € 21,17 dietro
presentazione di domanda scritta entro il 06/02/2018 in cui siano documentate le condizioni
economiche familiari previste dalla Legge. I vigenti limiti massimi di reddito sono indicati nella Nota
MIUR n.° 1987/2017, salvo successive disposizioni ministeriali.
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gli studenti stranieri e i figli dei cittadini italiani residenti all’estero fruiscono dell’esonero delle
tasse scolastiche a condizioni di reciprocità (Art. 17, Legge 645/1954, così come modificato dall’art.
200, c. 10, D. Lgs. 207/1994).
Chi vuole modificare per il prossimo a.s. 2018/19 la scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, deve farlo entro e non oltre il 15/02/2018,
consegnando all’Ufficio didattica l’apposito modulo compilato.
Dopo tale data, la scelta non sarà più modificabile per tutto l’a.s. 2018/19.
Copia del modulo d’iscrizione viene fornita a ciascuno studente assieme alla carpetta da compilare e
restituire firmata alla Segreteria didattica, con le ricevute dei versamenti effettuati.

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Grillo)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

