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Circolare n. 234      Presezzo, 15/01/2018 

 

Alle famiglie degli alunni 
Delle classi I – II – III - IV 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi intermedie a. s. 2018/2019. 
 

Si comunica che la circolare del MIUR n. 96 del 17/12/2012 ha disposto che le iscrizioni alle 

classi intermedie sono disposte d’ufficio. 

Con la presente il sottoscritto ______________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

Prende atto che il figlio/a frequentante la classe _______ sarà iscritto/a d’ufficio per l’a. sc. 2018/19 

alla classe successiva. 

L’alunno/a entro il 28 febbraio 2018, dovrà restituire il presente modulo di presa d’atto (con 

allegate le relative ricevute dei versamenti effettuati) al proprio rappresentante di classe, il quale al 

ricevimento dei moduli di tutta la classe provvederà a consegnarli in Segreteria Didattica. 

Pagamento Tasse Scolastiche Erariali: 

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 

MOTIVI ECONOMICI  (1)  

APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE  (2) 

Gli studenti che si iscrivono al 1°-2°-3° anno dei corsi di studio, nati dopo il 31/12/2001, sono 

esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in quanto rientrano nella fascia dell’obbligo. 

Gli studenti che si iscrivono al 4° anno dei corsi di studio devono effettuare il versamento di € 

21,17 sul c/c 1016 (disponibile presso gli uffici postali) intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

Gli studenti che si iscrivono al 5° anno dei corsi di studio devono effettuare il versamento di € 

15,13 sul c/c 1016 (disponibile presso gli uffici postali) intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 05/06/09 del 26/11/2009 ha stabilito l’importo del 

contributo delle famiglie al PTOF di € 120,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa: madrelingua 

inglese, corso pomeridiano di tedesco, valorizzazione delle eccellenze; il supporto alla didattica: 

corsi di recupero, minicorsi di supporto, allineamento; le dotazioni tecnico-strumentali; 

l’assicurazione responsabilità civile, i libretti assenze.  
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Il  versamento avviene mediante Bonifico Bancario codice IBAN 

IT63B0311153920000000001833, specificando nella causale “nome e cognome dello 

studente – miglioramento dell’offerta formativa”. (3) 

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

d’ufficio, in occasione della valorizzazione delle eccellenze. 

 

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.: Gli 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 27/06/2018. 

Come deliberato dal C.d.I., 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Rosarita Rota 

 

 

 

Data _______________              Firma del genitore  

        _________________________ 

 

 

Note: 

(1) E’ 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. 

(2) Le categorie previste dalla Legge 645/54 e dalla Legge118/1971.  Ai fini della dispensa è condizione il voto in 
condotta non inferiore ad 8/10 (T.U. art. 200, c.9). 

(3) 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.      


