
 
CIRCOLARE N° 174 

Presezzo, 17/01/2017 
 

AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 
AI COLLABORATORI del DS 
AL DSGA 
ALBO 

 
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2017/18 (Classe 2a - 3a - 4a - 5a) 

 

Si porta a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie che il M.I.U.R. con apposita circolare del 

15/11/2016, stabilisce i termini per la presentazione della domanda di iscrizione per l’anno scolastico 

2017/18.  

Tutti gli allievi devono adempiere a quanto segue. 

Verrà consegnata a ciascuno studente la domanda di iscrizione alla classe successiva che dovrà essere 

riconsegnata graffettando 1 fotografia formato tessera (firmata sul retro) e le ricevute dei versamenti 

sottoindicati entro la data del 6 febbraio 2017. 

 
1. TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE: 
 
Iscrizioni alle classi … Tassa scolastica 

governativa 
 

2^  nati  dopo  il 31/12/2000 /  

2^  nati prima del  31/12/2000 € 21,17 
*c.c.p. n.1016, intestato a: Agenzia delle entrate 

– Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche 

3^  nati dopo il  31/12/2000 /  

3^  nati prima del  31/12/2000 € 21,17 
*c.c.p. n.1016, intestato a: Agenzia delle entrate 

– Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche 

4^ € 21,17 
*c.c.p. n.1016, intestato a: Agenzia delle entrate 

– Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche 

5^ € 15,13 
*c.c.p. n.1016, intestato a: Agenzia delle entrate 

– Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche 

*da ritirare in posta 
 
La tassa scolastica governativa deve essere versata integralmente entro la data fissata anche in 

presenza delle seguenti condizioni (T.U. n. 297/1994 art. 200): 

MERITO   

APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE (*) 

MOTIVI ECONOMICI (è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodotto nell'anno solare 

precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da 

apposita circolare ministeriale.    

I benefici previsti sono persi dagli alunni che sono incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione 

superiore a 5 giorni o in sanzioni  disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, 

tranne per i casi di comprovata infermità. (T.U. art. 200, c.11) 

L’eventuale rimborso avverrà in data successiva rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate del 

territorio. 

 
         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 

       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 



I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa 

di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito (CM n. 

146/87). 

(*) le categorie previste dalla Legge 645/54 e dalla Legge 118/1971. Ai fini della dispensa è condizione il voto in 

condotta non inferiore ad 8/10 (T.U. art. 200, c.9) 
 

2. CONTRIBUTO SCOLASTICO ALL’ISTITUTO comprensivo di  
- quota assicurativa infortuni e RC, obbligatoria 

- rimborso spese relative all’acquisto del libretto  per le giustificazioni delle assenze e le 

comunicazioni con le famiglie 

- acquisto di materiale di consumo per attività didattica, acquisti di piccole attrezzature 

- realizzazione di progetti destinati al miglioramento dell’offerta formativa (potenziamento lingue, 

sportello di ascolto, progetti previsti nel Piano di Miglioramento) 

 

Tutti gli studenti devono versare € 120,00 mediante Bonifico Bancario  

Codice   IBAN  IT 20 G 05428 53920 000000001833 specificando nella causale “nome e 

cognome dello studente – miglioramento dell’offerta formativa“ 

  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 40/2007,  il contributo si può portare in detrazione ai fini 

fiscali sul Mod. 730 o Unico. 

 

Anche gli alunni meritevoli (media ≥ 8,5) e coloro che possono avvalersi di eventuali riduzioni per 

limiti reddito da documentare, devono versare integralmente il contributo entro il 6 febbraio 

2017.  

 

L’eventuale rimborso avverrà in data successiva compilando l’apposito modello  entro e non oltre 

la data del 20/09/2017. 

Si  puntualizza  che, per  gli  alunni  meritevoli  (media ≥ 8,5) il rimborso sarà pari a € 60,00, 

mentre  per  limiti  di  reddito  da  documentare,  il rimborso sarà pari a € 80,00.  

 

L’eventuale rimborso avverrà presumibilmente entro il mese di dicembre 2017.  

 

Come da delibera n° 5.6.09 del 26/11/2009, tutti gli studenti con invalidità ≥ 70% verseranno € 

40.00 quale contributo per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 

N.B. G alunni che eventualmente non fossero promossi, dovranno confermare l’iscrizione per la classe 

frequentata con esito negativo  o  presentare domanda motivata di iscrizione ad altro corso o ad altra 

scuola entro il 27/6/2017.   

Come deliberato dal CdI, gli studenti  ripetenti dell’Istituto “Betty Ambiveri”, saranno accolti quando essi 

non abbiano conseguito un voto di condotta minore di 7 ed il Consiglio di Classe di provenienza abbia 

espresso parere positivo circa la loro ripetenza. 

 

 

Riassumendo, occorre consegnare in segreteria, a cura del rappresentante di classe:  

 Domanda di iscrizione debitamente compilata 

 Copia delle ricevute dei versamenti effettuati (tasse+contributi) entro il 6 febbraio 2017.  

   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosarita Rota 

 


