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Circolare n. 192

Lonigo, 9 gennaio 2018

Genitori ed alunni delle
attuali classi 1e, 2e, 3e e 4e
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2018/19.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha diramato le istruzioni relative alle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 da
presentarsi dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
La domanda si perfeziona compilando il modulo che verrà consegnato a ciascun alunno e versando le tasse e i
contributi, come da tabella di seguito riportata. Unitamente al modulo di iscrizione, viene consegnata una scheda con i dati
di cui l’Istituto è in possesso. Se ne raccomanda una attenta lettura e l’eventuale aggiornamento. Per gli studenti che
saranno valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione sarà valida per la classe frequentata con esito negativo,
salvo la facoltà degli interessati di presentare domanda di iscrizione ad altro corso o ad altra scuola.
Si precisa che in caso di trasferimento, le tasse scolastiche erariali già versate restano valide, mentre il contributo
potrà essere restituito in parte all’interessato, in relazione al periodo di frequenza.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata l’attestazione del versamento del contributo in favore dell’istituto
(per assicurazione, libretto personale, pagelle, materiale di consumo e di laboratorio, etc.) e della tassa erariale (solo per
le classi 4e e 5e).
Il contributo può essere versato mediante bollettino di c.c. postale n.18533364, intestato all’istituto, oppure tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IT51J0103060520000061128938 con la seguente causale:
ampliamento dell’offerta formativa. L’importo versato potrà essere detratto nella dichiarazione annuale dei redditi sulla
scorta della documentazione che sarà rilasciata, a domanda dell’interessato, dalla scuola.
La tassa erariale deve essere, invece, versata mediante bollettino di conto corrente postale n. 1016.
ISCRIZIONE
per a.s. 2018/19
alla classe
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

CONTRIBUTO SCOLASTICO
c.c.p. 18533364
oppure bonifico bancario
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

TASSA SCOLASTICA ERARIALE
c.c.p. 1016
non dovuta
non dovuta
€ 21,17 (iscrizione e frequenza)
€ 15,13 (frequenza)

Per il contributo scolastico in favore dell’istituto sono previste le seguenti agevolazioni:
1)
2)
3)

figli iscritti oltre il primo: € 80,00
per merito: media dei voti pari o superiore a 9/10 € 80,00 (la differenza verrà restituita al verificarsi
della condizione)
per reddito: nuclei familiari con almeno 3 figli a carico e indicatore ISEE in corso di definizione.

Sono dispensati dal pagamento delle sole tasse scolastiche erariali, a norma dell’art. 200 del D.Lgs n. 297/1994
(non del contributo d’istituto):
- gli studenti che si iscriveranno alla classe 4a e 5a che abbiano conseguito una votazione NON inferiore agli 8/10 di
media negli scrutini nell’anno scolastico 2017/18, allegando alla domanda di iscrizione il relativo modulo da ritirare
in segreteria didattica. Ai fini della dispensa è condizione il voto di condotta non inferiore ad 8/10.
- Gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti previsti dalla legge,
compilando l’autocertificazione riportata sulla prima pagina della domanda stessa “esonero per reddito” e allegando
alla domanda di iscrizione il modulo da ritirare in segreteria didattica.
Chi fosse interessato a conoscere i limiti attualmente in vigore può consultare il sito www.tecnicoagrariotrentin.gov.it
alla voce iscrizioni o telefonare al numero 0444.830493 chiedendo dell’ass. amm. Daniela.
Le domande, corredate dai versamenti e dalla scheda aggiornata e firmata, devono essere raccolte dai
coordinatori di classe e consegnate, cumulativamente per classe, in segreteria didattica.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

