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CIRCOLARE N. 191

Savignano sul Rubicone, 09 gennaio 2021
Agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^
(una copia per classe con lettura a cura del docente in servizio)
E, per loro tramite, alle famiglie (LICEO, ITT e IPIA)
E, p.c., ai docenti e al personale ATA – Albo/sito WEB

OGGETTO: Iscrizioni classi successive alla prima A.S. 2021/22 – Contributi e Tasse scolastiche
Le DOMANDE di ISCRIZIONE alle classi SECONDE, TERZE QUARTE E QUINTE per il
prossimo anno scolastico 2021/22 (Liceo, ITT, Ipia) vanno presentate alla segreteria didattica della scuola
entro Sabato 6 FEBBRAIO 2021 compilando l’apposito modulo predisposto dalla segreteria. A corredo
della domanda sono richieste le attestazioni dei versamenti previsti, elencati qui di seguito.
Contributo liberale a favore dell'Istituto M. Curie
(Legge 40/2007, C.M. 593 del 07/03/2013)

Per l'iscrizione a tutte le classi (dalla prima alla quinta)
(Delibera n.35 del Consiglio di Istituto del 21/12/2020)

Importo e modalità di pagamento
€ 90,00 da versare a nome dell'alunno sul c/c bancario
intestato all'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. CURIE via Togliatti 5 47039 Savignano sul R. presso
la banca La Cassa di Ravenna Spa, filiale di Savignano;
Versamento diretto oppure mediante bonifico bancario –
Codice IBAN: IT48M0627013199T20990000711

In presenza di due o più fratelli iscritti, il contributo è di € 90,00 per il primo studente iscritto e di € 65,00 per il
secondo (terzo, ecc.). L'importo del contributo (comprensivo della quota assicurativa) rientra tra le spese detraibili
fiscalmente in sede di denuncia dei redditi (L. 40/2007, art. 13). A tale scopo occorre riportare nella causale la
dicitura “e rogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica”.

Nella contribuzione di cui sopra sono compresi i rimborsi delle seguenti spese vive sostenute
dall’Istituto per gli studenti: Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi, assistenza e
tutela legale, spese postali (spedizione della corrispondenza al domicilio degli studenti: comunicazioni
relative all’andamento scolastico, ecc.), contributo per le fotocopie di classe (carta, toner, manutenzione
delle fotocopiatrici, ecc.), acquisizione gratuita per i nuovi iscritti delle classi prime di una tessera per
utilizzo fino un massimo di 100 fotocopie, contributo per i progetti previsti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, contributo per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature, macchinari, sussidi didattici,
materiali di consumo utilizzati nell’ambito delle lezioni di Scienze Motorie e delle esercitazioni pratiche che
si svolgono nei laboratori elencati in premessa, nelle officine e nei gabinetti scientifici. Al termine
dell’anno scolastico di riferimento le spese sostenute con il contributo di erogazione liberale volontario
a carico degli studenti verranno rendicontate al Consiglio di Istituto.
Tasse scolastiche governative (Art. 200, D. Lgs. 297/94)

Importo

Nessun importo dovuto per l’iscrizione alle classi I, II, III

------------

Tassa di iscrizione e frequenza per la classe IV

€ 21,17 (*)

Tassa di frequenza per la classe V

€ 15,13 (*)

(*) Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici
postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse
scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2021/22 (Art. 200 D. Lgs. 297/94,
D.M. n. 370 del 19/04/2019, Nota MIUR n° 13053 del 14/06/2019, C.M. n° 20651 del 12/11/2020).
L'esonero dal pagamento delle tasse erariali (€ 21,17 classi quarte, € 15,13 classi quinte) può essere chiesto per:

● Limiti di reddito. Studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado,
appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Il riferimento per l’attestazione ISEE è riferito all’anno
solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero;
● Cittadinanza non italiana. L’esonero è concesso per gli studenti stranieri solo a condizione di
reciprocità (Art. 200, comma 10 del D. Lgs. 297/94)
● Merito scolastico. Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti cha abbiano
conseguito negli scrutini finali dell’anno scolastico 2020/21 una media dei voti pari o superiore a
8/10 (fare riferimento alla media presunta: in caso non venisse raggiunta sarà necessario provvedere
alla successiva regolarizzazione). Si precisa che per tale esonero è inoltre necessario aver ottenuto
un voto di comportamento NON inferiore a otto decimi. L’esonero decade in ogni caso per gli
studenti che hanno eventualmente ricevuto una sanzione disciplinare superiore ai cinque giorni,
nonché per gli studenti ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (art. 200, comma 11, D. Lgs.
297/94);
● Condizioni specifiche e particolari (es. Orfani di guerra, invalidi civili, figli di invalidi civili).
Scelta dell’insegnamento della religione cattolica
Gli studenti che intendono modificare per l’anno scolastico 2021/22 la scelta fatta in precedenza in merito
alla facoltà di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, sono tenuti a compilare il
relativo modulo disponibile in segreteria e sul sito della scuola nella sezione “modulistica studenti”, entro
sabato 6 febbraio 2021.
Gli studenti che rientrano in queste condizioni possono richiedere l'esonero compilando l'apposito modulo,
(disponibile in segreteria didattica e sul sito della scuola), da allegare alla domanda. Ogni domanda dovrà
essere corredata di una fotografia formato tessera con scritto sul retro il cognome e il nome dello
studente e la classe a cui si iscrive.
I modelli di domanda vanno ritirati presso la segreteria studenti e le domande complete riconsegnate allo
stesso ufficio entro sabato 6 FEBBRAIO 2021.
N.B.: la consegna delle domande di iscrizione potrà avvenire tramite le seguenti modalità:
-

per le classi in presenza : Si chiede agli alunni rappresentanti di classe di raccogliere le domande di
iscrizione, comprese le attestazioni di pagamento e la foto tessera, e di consegnarle in ordine alfabetico
in segreteria studenti.

-

per le classi non in presenza la consegna brevi manu dei moduli potrà essere effettuata dai diretti
interessati o dai rispettivi genitori presso la segreteria studenti nei seguenti orari (orari validi fino al 6
febbraio 2021) :
dal lunedì al mercoledì dalle ore 7:45 alle ore 13:30
il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 17:30
venerdì e sabato dalle ore 7:45 alle ore 13:30

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo
39/93)

