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Comunicato Studenti e famiglie n. 133

Alto Reno Terme, 16.01.2018
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2018/19
Come da Circolare Ministeriale del 13 novembre 2017 (nota prot. n. 14659) , si comunica che le domande di
iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019, possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
In concomitanza con le iscrizioni, si ricorda alle famiglie di effettuare il versamento del contributo volontario a
favore dell'Istituto, stabilito dal Consiglio di Istituto, e il pagamento delle tasse qualora dovute:
a)

Contributo volontario di 100 euro da versare contestualmente all’iscrizione sul c/c n. 14077408
intestato all'IIS Montessori da Vinci.
Utilizzo del contributo:
Il contributo delle famiglie permette di acquistare e rinnovare le dotazioni tecnologiche dell’Istituto e di
attivare molti servizi di supporto alla didattica, fra i quali:
• spese connesse alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa visionabili nel
POF, (attività teatrali, sportive, ecc) anche con intervento di esperti esterni;
• corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica;
• corsi di preparazione ai moduli ECDL;
• corsi di allineamento alle facoltà scientifiche per le classi del triennio;
• corsi di potenziamento di scienze naturali e fisica nel quadro delle scienze naturali e applicate;
• corsi di recupero e sportelli didattici;
• spese per materiale didattico supplementare in forma cartacea o digitale;
• assicurazione alunni;
• spese postali e amministrative;
• sistema informatico di rilevazione e comunicazione delle assenze e delle valutazioni degli alunni
(registro elettronico);
• acquisto e manutenzione di apparecchiature elettroniche per uso didattico (computer / tablet/ LIM/
proiettori);
• manutenzione dei laboratori e delle aule speciali;
• libretto delle giustificazioni assenze;
• spese connesse alla gestione del sito web dell'Istituto;
• contributi per gli alunni in difficoltà economica sulle spese inerenti i viaggi d’istruzione e gli scambi
scolastici;
• ripristino degli arredi danneggiati dagli alunni (solo nel caso non si riesca a risalire ai responsabili del
danneggiamento).
Si precisa che tutti i contributi a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono considerati
erogazioni liberali" come si evince dalla lettura dell’art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7
(convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) e sono detraibili fiscalmente se eseguiti
tramite banca o ufficio postale. Per essere detraibile il versamento deve riportare nella causale la formula
“erogazione liberale ad istituzione scolastica per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta
formativa e l’edilizia scolastica”.

b)

Contributo minimo di € 30,00
Coloro i quali non volessero aderire al contributo di cui al punto a) verseranno la quota minima, pari a €
30,00, per spese che la Scuola obbligatoriamente sostiene per la frequenza degli studenti, quali:
assicurazione contro infortuni e responsabilità civile dell’alunno; spese per comunicazioni
scuola/famiglia e per i servizi on-line offerti alle famiglie, compreso il Registro Elettronico; spese di
pulizia e igenico-sanitarie, fotocopie compiti in classe, ecc..
Anche questo versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 14077408 intestato all'IIS
Montessori da Vinci.
N.B. Il versamento del contributo volontario di 100 euro consente l’accesso gratuito a tutti i progetti
extracurricolari realizzati nell’Istituto. Nel caso in cui il contributo volontario versato sia inferiore a tale cifra è
previsto un piccolo esborso per ogni corso, fino al raggiungimento del tetto massimo di 100 euro. Non è previsto
alcun contributo aggiuntivo per le attività di recupero organizzate in orario extracurricolare e per i progetti con
finanziamento specifico (PON, finanziamenti Associazioni di categoria. ecc…).
c)

Tasse erariali - da versare, se dovute, per le sole classi terze e quarte:
1- per chi si iscrive al primo, al secondo e al terzo anno non è dovuta la tassa erariale.
2- per chi si iscrive al quarto anno, è necessario versare la tassa di immatricolazione di Euro 6,04, più
la tassa scolastica di Euro 15,13 – per un totale di Euro 21,17 - sul c/c n. 1016, intestato a Agenzie
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. Per i ripetenti, è dovuta la sola tassa
scolastica.
3- per chi si iscrive al quinto anno, è necessario versare la tassa scolastica di Euro 15,13 sul sul c/c
n.1016, intestato a Agenzie delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche.
N.B. il bollettino C/C postale n. 1016 è da ritirare presso qualsiasi Ufficio Postale.

Gli esoneri dalle tasse erariali sono previsti dalla normativa vigente per merito e per motivi economici:
esonero per merito: riguarda coloro che saranno promossi quest'anno con una media non
inferiore agli 8/10. Chi ritiene di conseguire al termine di quest’anno scolastico la media di otto decimi,
non è tenuto al momento al versamento della tassa sul c/c postale 1016. In questo caso il genitore
allegherà una dichiarazione firmata, utilizzando l’apposito modello disponibile in segreteria didattica. A
scrutini ultimati, eventualmente, regolarizzerà la propria posizione.
esonero per motivi economici: riguarda coloro le cui condizioni economiche familiari rientrino
nei limiti previsti dalla Legge, verificabili nella tabella che sarà resa disponibile sul sito. Chi sarà tra gli
aventi diritto dovrà compilare l’apposita sezione della Domanda di Iscrizione, relativa agli esoneri, che
varrà come autocertificazione.
Gli aventi diritto all’esonero per motivi economici dovranno allegare alla domanda di iscrizione il
modello relativo all’autocertificazione del reddito.
Inoltre, in merito alla facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si precisa
che la stessa viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione alle classi prime. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale opzione per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Pertanto, gli studenti che intendessero variare la scelta precedentemente effettuata a partire dal prossimo anno
scolastico, dovranno compilare anche il relativo “Allegato scheda B”, da ritirare in segreteria didattica.
Il modello relativo alla domanda d’iscrizione sarà distribuito agli studenti dai docenti coordinatori di classe e sarà
disponibile sul sito della scuola nella sezione Modulistica.
Tutta la modulistica relativa alle iscrizioni è reperibile anche sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati:
1. domanda di iscrizione a.s. 2017/2018
2. modello esonero per merito
3. modello esonero per reddito
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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE
_l_ sottoscritt_ __________________________in qualità di

padre

madre

tutore

dell’alunno_______________________________________________________________________
iscritto presso _______________________________ nell’anno scolastico ____________________
alla classe _____________ sezione __________ indirizzo _________________________________
nato a ________________________________________ il ________/________/_______________
residente a _____________________________________________ C.A.P.____________________
Via ______________________________________ N° ______ tel. abitazione __________________
tel. lavoro _______________ cellulare__________________ email__________________________
CHIEDE
di poter iscrivere in codesto Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 il proprio figlio/a alla
classe____________ sezione__________ indirizzo_______________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre, per tutti gli aa.ss. di iscrizione presso il Vs. Istituto:

-

di sollevare il Dirigente da ogni responsabilità nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della
Dirigenza, le classi vengano fatte entrare in ritardo o uscire in anticipo rispetto agli orari fissati
ufficialmente

-

di autorizzare mio/a figlio/a a partecipare alle visite guidate, alle lezioni fuori sede nell'ambito del
Comune di Alto Reno Terme e di esonerare da ogni tipo di responsabilità il Dirigente ed i docenti

-

di autorizzare l’utilizzo e diffusione di immagini fotografiche e di riprese audio e video di mio figlio/a, per
la documentazione didattica interna all’Istituto e per l’eventuale pubblicazione sul sito della scuola

-

di essere consapevole che la scuola potrà utilizzare i dati relativi al “curricola” del proprio figlio/figlia, se
non ancora maggiorenne, per inviarli ad enti, ditte e aziende che ne facciano formale richiesta al fine di
eventuali assunzioni.

Firma di autocertificazione**

______________________________________________________________________

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006 n. 305) (Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006 n. 305)

Data ________________________

Firma**_________________________________
Firma**_________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
** (Firma congiunta se i genitori sono separati o divorziati con affido congiunto; altrimenti, a firma dell’affidatario,
il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido).
In tal caso i genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle
relative alla valutazione:  a entrambi i genitori  soltanto all’affidatario

Allega alla presente:

□
□

Attestazione del versamento contributo volontario di €_________ sul c.c.p. N° 14077408;

(SOLO PER GLI STUDENTI DELLE ATTUALI CLASSI TERZE E QUARTE)
Attestazione del versamento di €_________ sul c.c.p. N° 1016 – tasse scolastiche; oppure
richiesta di esonero dal pagamento

INDAGINE SUL MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO
A FINI STATISTICI E/O FORMULAZIONE ORARI LEZIONI
Il sottoscritto, genitore dell’alunno ___________________________________________________
comunica che il proprio figlio si reca a scuola con il seguente mezzo di trasporto:
 BUS

 TRENO + BUS

Data _____________________________

 MEZZO PROPRIO
Firma ___________________________________

DOMANDA DI ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE PER MERITO
(ALUNNI ISCRITTI ATTUALMENTE AL TERZO E AL QUARTO ANNO DI CORSO)

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S. "M. MONTESSORI – L. DA VINCI"
Alto Reno Terme (BO)

Io sottoscritt__ ______________________________________________________________, nat__ a
______________________, residente in __________________________________________ nella sua
qualità di genitore/esercente la patria potestà/alunno maggiorenne, frequentante presso questo Istituto la
classe ________________ nel corrente anno scolastico, chiede l'esonero per l'anno scolastico
_______________________ dal pagamento delle tasse scolastiche per l'iscrizione dell'alunno/a
______________________________ alla classe ___________, per motivi di merito, ai sensi dell'art.4 della
legge 28 febbraio 1986, n.41 ( presume che l'alunno/a riporterà nello scrutinio finale del corrente anno
scolastico _________________________________ una votazione non inferiore agli 8/10 di media).
A tal fine fa presente, ai sensi della C.M. n.49/1995, che l'alunno/a, in base ai risultati nell'anno scolastico
precedente, ha / non ha goduto per l'anno scolastico in corso dell'esonero totale per merito e si riserva di
documentare il diritto all'esonero per l'anno scolastico 2017-2018 prima dell'inizio delle lezioni.

Alto Reno Terme , _______________

Firma _______________________________________

DOMANDA DI ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE PER MERITO
(ALUNNI ISCRITTI ATTUALMENTE AL TERZO E AL QUARTO ANNO DI CORSO)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S. “M. MONTESSORI – L. DA VINCI”
ALTO RENO TERME (BO)

Il/La sottoscritto/a ……………………....................…………………………………………………………………. genitore
dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……………………………………………. sezione ……………………..………………………………….
chiede l’esonero dal pagamento della tassa erariale per reddito, dichiara che il proprio reddito è di
€: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
e che il proprio nucleo familiare è composto da:
Nominativo

data…………………………………….

Data
di

Grado di parentela

……………………………………………………… (firma)

N.B. Allegata alla presente tabella limiti di reddito relativi all’a.s. 2017/2018
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II

OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno
scolastico 2017/2018.
Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co.1, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono
dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
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, convertiti in euro, sono:
-

tassa di iscrizione1 - € 6,04;

-

tassa di frequenza - € 15,13;

-

tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - €
12,092;

-

tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.

L’art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l’altro, la dispensa dalle tasse
scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai
limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti
limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di
inflazione annuo programmato.
I limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l’anno
scolastico 2017/2018, in ragione dello 0.9 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2017
( Documento di economia e finanza 2016 e relativa Nota di aggiornamento - fonte Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.

1

La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno.
Si precisa che, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15
giugno 2010, l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente.
2
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Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2016/2017 riferito
all’anno d’imposta
2015
€ 5.336,00
€ 8.848,00
€ 11.372,00
€ 13.581,00
€ 15.789,00
€ 17.895,00
€ 19.996,00

Rivalutazione in
ragione dello 0.9 %
con arrotondamento
all’unità di euro
superiore
€ 48,00
€ 80,00
€ 102,00
€ 122,00
€ 142,00
€ 161,00
€ 180,00

Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2017/2018 riferito
all’anno d’imposta
2016
€ 5.384,00
€ 8.928,00
€ 11.474,00
€13.703,00
€ 15.931,00
€ 18.056,00
€ 20.176,00

Con l’occasione, in relazione al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni
agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 9
novembre 2016, n.12474, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati
esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto,
è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere
stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome
determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e
documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro
sede d’esame da parte del competente Direttore generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

