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Agli alunni
Ai Docenti
Ai Docenti
Coordinatori
All’albo scuola
Sul sito scuola
OGGETTO: INFORMATIVA ISCRIZIONI A.S.2018
A.S.2018-2019
2019 CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
I DOCENTI PROVVEDERANNO A LEGGERE QUANTO SEGUE AGLI ALUNNI DELLA
CLASSE DI CUI SONO COORDINATORI

Si rende noto a tutti gli studenti frequentanti le Classi I - II – III - IV che sono considerati iscritti
all'Anno Scolastico 2018/2019 salvo comunicazione cont
contraria
raria da parte degli interessati.
interessat
Gli
li studenti che nell’a.s. 2017/2018 frequentano le classi prime, seconde, terze e quarte dovranno
provvedere alla compilazione dei moduli di iscrizione, al pagamento delle tasse erariali, ove previste, e
del contributo volontario per l’iscrizione alla classe che frequenteranno nel prossimo anno scolastico,
entro il 06 febbraio 2018.
E’, inoltre, previsto il versamento di un cont
contributo
ributo volontario, istituito dal Consiglio di Istituto, pari a
€ 120.00, che comprende le cosiddette “spese vive” (assicurazione, libretto studente, fot
fotocopie e fogli
protocollo ) nonché la fruizione dei laboratori e attività previste dal PTOF Triennale.
Per gli studenti aventi fratelli/sorelle frequentanti, è previsto il dimezzamento di una delle quote.
Gli studenti che, a seguito di scrutinio finale
finale, risultino dichiarati "non ammessi alla classe
successiva" saranno considerati iscritti alla medesima classe frequentata nel corrente Anno Scolastico
salvo comunicazione contraria da parte degli interessati.
La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica ha effetto per l'intero Anno
Scolastico di riferimento. Resta il ddiritto
iritto di scegliere ogni Anno Scolastico se avvalersi o non avvalersi
di tale insegnamento (tramite apposito modulo da ritirare e riconsegnare in Segreteria)
Segreteria).
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
SCOLASTICHE:
L'art.200 del T.U. n.297/1994
.297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal
pagamento delle tasse scolastiche:
1. Esonero per motivi economici
economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare,
familiare
prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia
superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente.
Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle Tasse vanno indirizzate al Dirigente Scolastico
compilando l'apposito modulo richiedibile in Segreteria.

2. Esonero del pagamento delle tasse scolastiche per merito: è concesso agli alunni che,
indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore
agli 8/10 di media negli scrutini finali. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere
inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti.
3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di benefic
beneficiari: orfani di guerra, per causa di servizio e
di lavoro; figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di serviz
servizio
io e di lavoro; ciechi civili; studenti
stranieri, in condizioni di reciprocità. I limiti di reddito sono rivalutati in ragione del tasso d'inflazione
annuo programmato (non ancora disponibile).
- Circolare MIUR relativa ai limiti di reddito per l’esoner
l’esoneroo dal pagamento delle tasse scolastiche
( Non è ancora pervenuta la Circolare relativa ai limiti 2018/2019 che in genere eleva leggermente
gli importi –non
non appena in nostro possesso sarà aggiornata sul sito)
Nella certezza che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie contribuisca al
buon funzionamento del nostro Liceo, si rendono note le modalità di versamento delle tasse
scolastiche erariali obbligatorie.
Negli Istituti e Scuole di Istruzione secondaria Superiore le tasse scolastiche da versare
direttamente allo Stato sono costituite da:
 tassa di iscrizione (euro 6,04);
 tassa di frequenza (euro 15,13);
 tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione

(euro 12,09);
 tassa di rilascio
lascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

CONTRIBUTO VOLONTARIO
Nell’ambito delle competenze derivanti dal
dall’attribuzione
attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno
assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente
contributi volontari, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la
copertura di attività e iniziative volte a coprire le spese necessarie alla salvaguardia di uno
standard formativo di alta qualità, all’ampliamento delle dota
dotazioni
zioni accessibili all’utenza e dei
servizi offerti alla popolazione scolastica. Queste spese sono dettagliatamente specificate nelle
relazioni accompagnatorie al Programma annuale e al Consuntivo, approvate dal Consiglio
d’istituto e dai Revisori dei conti
conti.
Per il corrente anno scolastico il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha assegnato, per il
funzionamento didattico e amministrativo a questa istituzione scolastica la somma di
€13110,58(tredicimilacentodieci//
€13110,58(tredicimilacentodieci//58) omnicomprensiva di tutte le spese di gestione
gesti
di un Istituto
di 10000 (diecimila metri quadrati), sicuramente insufficienti a mantenere adeguato il livello di
qualità della vita scolastica.
Senza il contributo volontario delle famiglie non è possibile assicurare la qualità delle
attività didattiche
iche e della vita scolastica in genere, basti pensare alla cura necessaria delle aule
dei sevizi igienici, delle attrezzature presenti nei numerosi laboratori
laboratori:informatic
informatico,linguistico,
ambientale, teatrale, musicale di fisica,di chimica e alle spese per l’innovazione tecnologica e la
manutenzione ordinaria e straordinaria
straordinaria.
La scuola è un bene comune della cittadinanza e il CONTRIBUTO VOLONTARIO da parte
di chi la Scuola la vive e la ama si configura come obbligo etico ed espressione di una solidarietà
concreta nei confronti delle Istituzioni deputate alla formazione dei giovani.

Per l’a. s. 2018/2019 il Consiglio d’istituto di questo Liceo ha confermato il contributo volontario
annuo di € 120,00.
Esso comprende: l’assicurazione individuale per RC e infortuni
infortuni, libretto personale assenze;
assenze fotocopie
uso scolastico; progetti laboratori e materiali d’uso; ambienti confortevoli, accoglienza e controllo,
monitoraggio in tempo reale della sit
situazione scolastica attraverso
raverso il registro elettronico; ampliamento
dell’offerta formativa con il recupero per gli studenti che palesano carenze nelle disciplini fondanti.
Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno, per l’iscrizione alle classi suc
successive alla
prima, quale contributo volontario: €120,00 per il primo figlio,€ 60,00 (sessanta)
sessanta) per il secondo,
mentre per l’eventuale terzo figlio iscritto non verseranno alcun contributo.
DETRAZIONI
In base al decreto Bersani 40/2007, art 13, cc 33-8 — è possibile detrarre le donazioni letteralmente, “le erogazioni liberali ” agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi, nella
misura del 19%. Di tale versamento deve essere conservata la ricevuta, ed infine, il contributo deve
riportare nella causale la seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE", specificando almeno una
delle seguenti motivazioni: “Erogazione liberale per L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA", “Erogazione liberale per PER ll'INNOVAZIONE
'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ", “Erogazione
liberale per PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ",

Gli attestati di versamento insieme al modello compilato di iscrizione alla classe successiva
dovranno essere consegnati al Coordinatore di classe entro e non oltre il 06 febbraio2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

