SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 – Fax 0541 941481
C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.gov.it

CIRCOLARE N. 161

Savignano sul Rubicone, 8 Gennaio 2018
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 anno scolastico 2018/19 – Contributi e Tasse scolastiche
Come stabilito dal MIUR con Circolare n. 14659 del 13/11/2017, le DOMANDE di ISCRIZIONE alle classi
seconde, terze, quarte e quinte per il prossimo anno scolastico 2018/19 vanno presentate alla segreteria
didattica della scuola entro la data del 6 FEBBRAIO 2018, compilando il modulo predisposto dalla segreteria.
A corredo della domanda sono richieste le attestazioni dei versamenti previsti, elencati qui di seguito.

Contributi e tasse scolastiche (Delibera del Consiglio di Istituto del 20/12/2017)
Contributo liberale a favore dell'Istituto M. Curie
(Legge 40/2007, C.M. 593 del 07/03/2013)

Importo e modalità di pagamento

Per l'iscrizione a tutte le classi (dalla prima alla quinta)

€ 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
Cassa di Risparmio di Ravenna fil. Savignano;
Versamento diretto presso qualsiasi filiale della CARISP
Ravenna 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 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 “erogazione liberale
finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa.” (Si veda anche, per completezza, la circolare n° 22 del
26/07/2017).

Tasse scolastiche erariali (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 (*)

Tassa Esame di Stato (classi V) o per esami di idoneità, integrativi e di qualifica

€ 12,09

(*) Le tasse scolastiche erariali possono 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, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R
0760103200 000000001016, cosi come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

L'esonero dal pagamento delle tasse erariali (€ 21,17 classi quarte, € 15,13 classi quinte) può essere chiesto per:
• Motivi economici (fasce di esenzione in base al reddito ed al numero di famigliari, secondo le tabelle
ministeriali non ancora pubblicate);
• Studenti stranieri;
• Merito scolastico: media dei voti al termine dell'anno scolastico 2017/18 pari o superiore a 8/10 (fare
riferimento alla media presunta: in caso non venisse raggiunta sarà necessario provvedere alla successiva
regolarizzazione);
• Orfani di guerra, invalidi civili, figli di invalidi civili.
Quanti rientrano in una delle condizioni di cui sopra 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. Inoltre, si invitano le famiglie che non avessero ancora provveduto, a consegnare in segreteria
didattica il diploma di istruzione secondaria di primo grado (diploma di licenza media). I modelli di domanda
(*) vanno ritirati presso la segreteria studenti e le domande complete riconsegnate allo stesso ufficio entro il
06 Febbraio 2018 a cura degli studenti rappresentanti di classe.
(*) disponibili anche sul sito in “modulistica studenti”.

Il Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

