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Circolare n° 158

Reggio Emilia, 15/01/2019
Alle classi 1^ - 2^ - 3^ 4^
Ai Genitori per il tramite degli studenti

OGGETTO: Iscrizioni alunni alle classi 2^- 3^- 4^- 5^ per l’anno scolastico 2019/2020
SCADENZA 31 gennaio 2019

Si comunica che, entro il 31 gennaio 2019, le famiglie dovranno confermare l’iscrizione per l’a.s.
2019/2020 secondo le modalità previste dalla normativa vigente, consegnando al Coordinatore di
Classe tramite gli studenti, i seguenti moduli debitamente compilati:
 Modello di conferma iscrizione
 Attestazione pagamento tasse governative
 Attestazione pagamento contributo scolastico per ampliamento dell’Offerta Formativa (solo
future Classi 4^ e 5^)

Tasse erariali obbligatorie solo per le future classi 4^ e 5^(da versare allo Stato)

Classe

Tipo versamento

Classi Quarte (attuali classi 3^)

Tassa governativa di frequenza e iscrizione euro 21,17

Classi Quinte (attuali classi 4^)

Tassa governativa di frequenza euro 15,13

TASSE SCOLASTICHE
Le tasse scolastiche erariali (per le classi quarte e quinte) devono essere versate sul c.c.p n. 1016
intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche, utilizzando i
bollettini postali oppure attraverso un bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT 45 R
0760103200 000000001016. In entrambi i casi occorre allegare la ricevuta del versamento
alla domanda di iscrizione.
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
Ai sensi del D.Lg.vo 16/04/1994 n. 297 art.200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
può essere consentito per merito, ( viene concesso in caso di promozione con la media di voti pari

o superiore agli 8/10; nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere
inferiore a 8/10 e non spetta in caso di alunni ripetenti) per motivi economici (viene concesso
qualora il reddito familiare prodotto nell’anno solare 2018 non sia superiore ai limiti fissati
annualmente da una apposita circolare ministeriale in attesa di emanazione; appartenenza a
speciali categorie di beneficiari.
Gli interessati all’esonero possono rivolgersi in Segreteria
Didattica per ritirare il modulo di richiesta esonero o scaricarlo dal sito dell’Istituto.
CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DELL’ISTITUTO
Il contributo volontario a favore dell’Istituto indicato dal Consiglio d’Istituto è di 120 euro.
Si ricorda che il contributo per la frequenza del secondo o terzo figlio è fissato a 90 euro.
Il contributo volontario viene utilizzato dall’Istituto per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa e
l’Innovazione Tecnologica, in particolare delle Attrezzature e dei Numerosi Laboratori Scolastici
(Chimica – Chimica Agraria - Fisica – Scienze – Microbiologia – Informatica e Lingue), nonché per
l’assicurazione obbligatoria per infortuni e responsabilità civile conto terzi.
Si ribadisce quanto segue:
Si richiede contestualmente alla consegna del modulo di iscrizione il versamento del
contributo scolastico agli studenti delle attuali Classi Terze e Quarte.
Agli Studenti delle attuali classi Prime e Seconde, il Contributo sarà richiesto ad inizio del
prossimo anno scolastico, presumibilmente dal 15 al 30 settembre 2019, con apposita
comunicazione diretta alle famiglie. Il contributo dovrà essere versato sul c/c bancario presso la
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est (ex Credito Cooperativo Reggiano)
intestato a:
Istituto Istruzione Superiore “ Antonio Zanelli “ – IBAN IT 76 R 03599 01800 000000139308
E’ necessario allegare alla domanda di iscrizione la ricevuta di pagamento.
Si comunica fin d’ora che è possibile detrarre il contributo scolastico nella dichiarazione dei redditi
nella misura del 19%. Per usufruire della detraibilità del contributo è necessario che il pagamento
sia avvenuto tramite banca (rintracciabilità del versamento) e deve essere conservata la ricevuta
del versamento. Nella causale di versamento indicare “Contributo Scolastico per Ampliamento
Offerta formativa” di ………………(cognome, nome dell’alunno) Classe ………….
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sarà riconfermata
d’Ufficio. Coloro che avessero eventualmente intenzione di modificare la scelta effettuata
dovranno compilare l’apposito modulo da ritirare in Segreteria Didattica o scaricabile dal sito
dell’Istituto.
Le famiglie sono invitate a segnalare e/o comunicare eventuali variazioni di indirizzo,
recapiti telefonici, indirizzo e-mail sulla domanda di iscrizione.
Si precisa inoltre a chi avesse smarrito o non fosse ancora in possesso delle credenziali per
accedere al registro elettronico, che le stesse possono essere richieste al seguente indirizzo:
matteo.delrio@itazanelli.it .
Infatti il prossimo anno scolastico, molte comunicazioni non saranno più prodotte in formato
cartaceo ma inoltrate direttamente al registro elettronico e/ o tramite email.
La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Braglia
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

