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COMUNICAZIONE N: 56 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

CHE FREQUENTERANNO 

NELL’ANNO SCOL. 2019/2020 

LE CLASSI 2^- 3^ 

Oggetto: Modalità iscrizioni anno scolastico 2019/2020. 

 
Si comunica che le iscrizioni degli studenti alle classi 2^ e 3^ vengono disposte come da Circolare 

Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018. 

 

Al fine di aggiornare i dati, si chiede di compilare il modulo allegato con: 

 

  Attestazione del contributo scolastico di € 20,00 (compresa assicurazione) da versare sul c/c 

dell’Istituto (si allega bollettino). 

Il contributo  viene utilizzato dall’Istituto per : 

- servizi indispensabili allo studente (Assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità 

civile; Libretto frequenza); 

-  attività didattico-educative e laboratoriali coerenti con il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa). 

 

Si ricorda che tale documentazione dovrà essere consegnata all’ufficio della Segreteria 

Didattica improrogabilmente entro e non oltre il 31/01/2019 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  ( Dott.ssa Francesca Maria MORABITO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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COMUNICAZIONE N. 56 
         

 

   AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE  FREQUENTERANNO NELL’ANNO SCOL. 2019/2020 

                                                                                                           LE CLASSI  QUARTE E QUINTE 

 

 

Oggetto: Modalità iscrizione anno scolastico 2019/2020. 

 

Si comunica che le iscrizioni degli studenti alle classi 4^ e 5^ vengono disposte come da Circolare 

Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018 

Al fine di aggiornare i dati, si chiede di compilare il modulo allegato con: 

 per gli alunni che si iscrivono alla cl. 4^: 
     -  attestazione di pagamento della tassa governativa di € 21.17 (€6,04 tassa di iscrizione, €15,03 tassa di 

frequenza)  da versare sul c.c.p. n. 1016 (il bollettino si ritira in posta) intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche; 

 

 per gli alunni che si iscrivono alla cl. 5^: 
    - attestazione di pagamento delle tasse governative di € 15.13 (tassa di frequenza) da versare sul c.c.p. n. 

1016 (il bollettino si ritira in posta) intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche 

 

 per tutti gli alunni: attestazione del contributo  scolastico di € 20.00 da versare sul c/dell’Istituto 

(si allega bollettino) 

Il contributo viene utilizzato dall’Istituto per : 

- servizi indispensabili allo studente (Assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità 

civile; Libretto frequenza); 

- tutte le attività didattico-educative e laboratoriali  coerenti con il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa). 
 

- Si precisa che il MIUR ha provveduto a pubblicare il limite di reddito rivalutato in base al tasso 

d’inflazione, da applicare ai casi di esenzione tasse scolastiche per il nuovo anno scolastico 2019. 

Lo studente del 4° e del 5° anno per essere esonerato dalle tasse sopra citate deve essere in possesso di un 

ISEE pari o inferiore a 15.748,79 euro. 

La nuova soglia ISEE si applica a partire dall’anno scolastico 2018/19 per gli alunni iscritti alle quarte classi 

e a decorrere dal 2019/20 per gli iscritti alle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda nella quale va indicato il valore ISEE riferito all’anno 

solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l’esonero. 
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 ESONERO PER  MERITO DELLE TASSE ERARIALI 

 

Sono esonerati gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 negli scrutini 

finali di promozione alla classe successiva. Per la concessione di detto esonero è sufficiente la 

presentazione di dichiarazione in Segreteria Didattica, riservandosi l’eventuale pagamento, all’atto 

della pubblicazione dello scrutinio finale, se non raggiungessero tale votazione. 

Si ricorda che detta domanda dovrà essere consegnata all’ufficio della segreteria didattica 

improrogabilmente entro e non oltre il 31/01/2019 
                                                                                                                              
                                                                                                                        
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  ( Dott.ssa Francesca Maria MORABITO) 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


