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Circolare n. 17070PO

ITI /ITN/IPSC
AGLI STUDENTI delle classi 1^-3^-4^
AI DOCENTI
ALLA SEGRETERIA

OGGETTO: Iscrizioni, tasse e contributi a.s.2018/2019
In base alla Nota Ministeriale Prot.n. 14659 del 13 novembre 2017 relativa alle iscrizioni per il prossimo a.s.
2018/19, si comunica che per gli alunni che stanno frequentando nel corrente anno scolastico le classi prime,
terze e quarte dell’ITI , dell’ITN e dell’IPSC, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
Gli alunni che stanno frequentando le seconde dell’ITI –ITN e IPSC devono provvedere all’iscrizione
cartacea in base a quanto illustrato in altra circolare.
Contributo scolastico volontario a supporto della realizzazione delle attività d’istruzione integrative
del POF – funzionamento didattico laboratori – materiali ed eventuali implementazioni attrezzature di
laboratorio.
Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia le Scuole hanno assunto la
personalità giuridica e il Consiglio d’Istituto ha la facoltà di determinare un contributo, il cui versamento è
richiesto agli alunni a titolo di concorso per la copertura di spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni
di accompagnamento del Programma Annuale e del Conto Consuntivo, approvate dal Consiglio d’Istituto,
dai Revisori dei Conti e pubblicate nel sito web dell’Istituto www.isiscesenatico.gov.it.
In relazione al contributo previsto dal DPR n. 297/94 de dal DPR n. 275 dell’Autonomia e quantificato dal
Consiglio d’Istituto in € 92,00 (ITN e ITI) e € 72,00 (IPSC), si fa presente quanto segue:
1) Il contributo, non è una tassa, ma è un’erogazione liberale che le famiglie versano per supportare la
realizzazione del POF per quanto concerne le attività didattiche integrative degli insegnamenti, le attività
progettuali e per l’arricchimento delle attrezzature tecnico applicative dei Laboratori per le materie
d’indirizzo dell’ITI - ITN e IPSC. e nello sforzo di curare l’ammodernamento dei Laboratori per la didattica;
2) Il contributo, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede la detraibilità dell’imposta
lorda nella misura del 19% . La detrazione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o
Ufficio postale e deve venire vincolato nella causale alla dicitura “contributo per l’innovazione tecnologica e
l’ampliamento dell’offerta formativa”;
3) La eventuale restituzione del contributo avverrà solo nei confronti di alunni che si ritirino o cambino
scuola entro il mese di Dicembre del nuovo anno scolastico; mentre per i trasferimenti o i ritiri successivi il
contributo non sarà restituito. Potrà essere presentata richiesta di rimborso del contributo compilando
l’apposito modulo, allegando l’originale del bollettino di versamento.
A differenza del contributo erogato a favore dell’Istituzione scolastica, le tasse scolastiche governative sono
da versare all’Erario dello Stato dopo il superamento dell’obbligo scolastico (16 anni), per
l’iscrizione/frequenza al quarto e quinto anno, fatte salve le esenzioni ISEE determinate per legge
annualmente e da documentare all’atto dell’iscrizione

ITIS - ITN
Quota totale

di cui

Motivazione

€ 8,001

Costi di gestione per la copertura assicurativa RC/Infortuni integrativa,
relativa a tutte le attività extrascolastiche previste dal POF

€ 92,002

Spese per attività didattiche integrative degli insegnamenti, le attività
progettuali e per l’arricchimento delle attrezzature tecniche dei Laboratori.

€ 100,00

IPSC
Quota totale

di cui
€ 8,001

€ 80,00
€ 72,002

Motivazione
Costi di gestione per la copertura assicurativa RC/Infortuni integrativa,
relativa a tutte le attività extrascolastiche previste dal POF
Spese per attività didattiche integrative degli insegnamenti, le attività
progettuali e per l’arricchimento delle attrezzature tecniche dei Laboratori.

1) COPERTURA ASSICURATIVA
a) tramite bonifico sul conto corrente postale intestato a Polo Tecnologico Imperiese utilizzando il codice
IBAN postale IT 96 I 07601 10500 000011425188
OPPURE
b) sul conto corrente postale n. 11425188 intestato a Polo Tecnologico Imperiese
Causale: contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019.
2) CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO
a) tramite bonifico sul conto corrente postale intestato a Polo Tecnologico Imperiese utilizzando il codice
IBAN postale IT 96 I 07601 10500 000011425188
OPPURE
b) sul conto corrente postale n. 11425188 intestato a Polo Tecnologico Imperiese
Causale: contributo per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019.
TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE 3
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse
scolastiche, dovuti solo per l’iscrizione al quarto e al quinto anno di corso sono:
- tassa di iscrizione di € 6,04, dovuta una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno
- tassa di frequenza di € 15,13 (quarto e quinto anno)
3) TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE da versare all’Erario sul C/C n. 1016
intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE Causale : Iscrizione e/o frequenza A.S. 2018/19
Classi quarte (attuali 3e) € 21,17 (€ 6.04 iscrizione + 15.13 frequenza)
Classi quinte (attuali 4e) € 15,13 (frequenza)
ESONERI - PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLE CLASSI 4^E 5^ PER L’A.S. 2018/19 Di
seguito vengono specificati i criteri per avere diritto:
• all’esonero totale dal pagamento della tassa governativa: per MERITO: è necessario raggiungere la media dell’8 nello
scrutinio finale; per REDDITO: occorre rientrare nei limiti di reddito stabiliti nella Nota MIUR di prossima
pubblicazione (ritirare modulo di richiesta di esonero in Segreteria)
• all’esonero parziale dal pagamento del contributo d’Istituto versando solo € 54,00 (ITN e ITI) e € 44,00 (IPSC): per
MERITO: è necessario raggiungere la media dell’ 8 nello scrutinio finale; per REDDITO: occorre rientrare nei limiti di
reddito stabiliti nella Nota MIUR di prossima pubblicazione .
Resta inteso che, in mancanza del requisito del merito accertato alla fine dell’anno scolastico, occorre provvedere al
versamento della tassa governativa e della differenza del contributo all’Istituto, consegnando le attestazioni in
Segreteria Alunni entro il 30/06/2018.
SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA - Gli Studenti che intendono modificare per l’anno scolastico
2018/19 la scelta operata negli anni precedenti, in merito all’Insegnamento della Religione Cattolica, sono tenuti a
compilare il relativo modulo reperibile sul sito dell’Istituto e a inviarlo per e mail alla Segreteria, entro il 31/03/2018.
Gli Studenti sono tenuti a consegnare copia della presente Circolare ai Genitori
I docenti coordinatori di classe sono incaricati di raccogliere le attestazioni di versamento e consegnare tutto (in
ordine alfabetico) in Segreteria Alunni ENTRO IL 31 MARZO 2018
Imperia, 18 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Auricchia
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

