CIRCOLARE DOCENTI n.232 del 30/01/2017
CIRCOLARE STUDENTI n.181 del 30/01/2017
CIRCOLARE ATA n.220 del 30/01/2017

A TUTTI DOCENTI A TUTTI GLI STUDENTI
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
(entrambe le Sedi)
ALLA SIG. FASANO, DSGA
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INFORMAZIONI GENERALI

Si comunica che, ai sensi della C.M. 10 del 15/11/2016, il termine ultimo di presentazione delle
domande di iscrizione alle classi successive delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2017/18 è fissato al
6 febbraio 2017

Entro tale data gli studenti delle attuali classi I, II, III, IV scaricheranno il modello di iscrizione dal sito
dell’istituto e lo consegneranno, debitamente compilato, nelle rispettive Segreterie Didattiche.
Il modello è reperibile anche:



in via Pacini al centro stampa
in via Bologna al front office.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA
A.
Non è dovuta alcuna tassa all’erario.
B.
Il contributo interno1 è di € 120 e si versa esclusivamente sul conto corrente postale della scuola (c/c
POSTALE: 13365101 oppure, per chi ricorre all’Internet Banking, utilizzando il seguente IBAN POSTALE:

1

1

Il contributo volontario a favore della scuola viene utilizzato per ampliare le attività didattiche, per migliorare l’innovazione
tecnologica o per migliorie dell’edilizia scolastica..
Poiché tale contributo non è una tassa ma un atto a sostegno della scuola e delle sue attività, a partire dal 2007 è stata introdotta la
possibilità per le famiglie di detrarre “le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari,
senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”.
L’utilizzo del contributo sarà dettagliatamente rendicontato in occasione dell’approvazione del Conto consuntivo da parte dei Revisori
dei Conti e del Consiglio di Istituto.
Rif. MMC/mmc
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IT60G0760101000000013365101)

indicando come causale “Contributo interno dell’alunno ……………………………… della
classe ………………………..” .
C.
Il contributo interno1 per le classi seconde del LSOSA per l’Europa di € 160 si versa esclusivamente sul
conto corrente postale della scuola (c/c POSTALE: 13365101 oppure, per chi ricorre all’Internet Banking,
utilizzando il seguente IBAN POSTALE: IT60G0760101000000013365101)

indicando come causale “Contributo interno dell’alunno ………………… della classe ……….” .

Il cedolino attestante l’avvenuto versamento è da consegnare ENTRO IL 06/02/2017 nelle rispettive
segreterie didattiche.
ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTA E QUINTA
A.
a)

L'iscrizione comporta il pagamento delle seguenti TASSE ERARIALI:
Tassa di frequenza dovuta allo Stato pari a € 15,13.

È da versare sul c/c 1016 – intestato all’Agenzia delle entrate (reperibile presso l’Ufficio postale)
b)

Tassa di iscrizione dovuta allo Stato pari a € 6,04

È da versare SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE IV sul c/c 1016 – intestato all’Agenzia
delle entrate (reperibile presso l’Ufficio postale)
B. Il contributo interno1 è di € 120 e si versa esclusivamente sul conto corrente postale della scuola (c/c
POSTALE: 13365101 oppure, per chi ricorre all’Internet Banking, utilizzando il seguente IBAN
POSTALE: IT60G0760101000000013365101)
indicando come causale “Contributo interno dell’alunno ………………… della classe ……….” .
Il cedolino attestante l’avvenuto versamento è da consegnare ENTRO IL 06/02/2017 nelle rispettive
segreterie didattiche.
Si precisa che il liceo “Einstein” utilizza il contributo interno per iniziative volte, direttamente o
indirettamente, al miglioramento del funzionamento della scuola e all’arricchimento dell’offerta
formativa, quali, a titolo esemplificativo:




l’assicurazione degli studenti
i costi delle fotocopie fatte dagli allievi
le attività di potenziamento dell’utilizzo delle risorse informatiche
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contributi per i viaggi di istruzione e i soggiorni studio all’estero
l’acquisto di libri per la biblioteca o dedicati al prestito d’uso
l’acquisto di materiale per le attività di educazione fisica
la partecipazione a concorsi ed altre iniziative rivolte agli studenti
lo sportello di ascolto psicologico
l’insegnamento dell’italiano e altre attività volte all’integrazione degli studenti di origine straniera
l’orientamento post diploma

Si ricorda che, in base alla delibera del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2016, il mancato versamento del
contributo interno, in assenza della presentazione del modello ISEE comprovante la situazione economica della
famiglia, esclude automaticamente dalla possibilità di fare richiesta nel corso dell’anno di contributi per viaggi
di istruzione e soggiorni studio all’estero.
ESONERO DALLE TASSE ERARIALI (TASSA DI FREQUENZA E ISCRIZIONE)
Hanno diritto all’esonero dalle tasse scolastiche erariali gli studenti che rientrano nelle categorie

seguenti:


PER MOTIVI ECONOMICI

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico
2016/2017, sono stati indicati dal MIUR con la nota n. 2076 del 23/02/2016, come qui di seguito
specificato:
per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

limite massimo di reddito per rivalutazione in ragione dello
l'anno scolastico 2015/2016 1% con arrotondamento
riferito all'anno d'imposta
all’unità di euro superiore
2013
5.283,00
53,00
8.760,00
88,00
11.259,00
113,00
13.447,00
134,00
15.633,00
156,00
17.718,00
177,00
19.798,00
198,00

limite massimo di reddito
espresso in euro per l'a.s.
2016/2017 riferito all'anno
d'imposta 2015
5.336,00
8.848,00
11.372,00
13.581,00
15.789,00
17.895,00
19.996,00
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PER MERITO (votazione non inferiore ai 8/10), indipendentemente dalle condizioni economiche2


CATEGORIE SPECIALI: ciechi civili, figli di cittadini italiani residenti all’estero, orfani di guerra o di
caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro (art. 20 del T.U. n.
297/1994).
BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI

Gli Enti Locali pubblicano annualmente un bando nell’ambito del diritto allo studio, di cui sarà
tempestivamente data comunicazione alle famiglie tramite apposite circolari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA

2

:

Meriti scolastici quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui
la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).
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