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Oggetto: Iscrizione alle classi per l’anno scolastico 2019/2020
Entro il 31 gennaio 2019 tutti gli studenti interni dell’Istituto devono iscriversi alla classe successiva
nella medesima sezione, fatte salve le variazioni che potranno intervenire alla fine dell’anno scolastico a
causa dell’esito degli scrutini finali.
Genitori e studenti dovranno compilare il modulo di iscrizione e dovranno allegare le ricevute comprovanti
versamento delle seguenti tasse scolastiche:
1. Contributo volontario d’istituto tutti gli studenti
€ 160,00 da versare sul c/c postale ccp 10545200 (IBAN n. IT28N0760101600000010545200)
intestato a: ITC C.E. Emilio Gadda di Paderno Dugnano (MI)
Il versamento è comprensivo dei costi di assicurazione R.C, libretti personali, pagelle, pratiche infortuni,
materiali e sussidi didattici, attrezzature laboratori, strumenti per la sicurezza studenti, miglioramento
ambienti, strumenti per la multimedialità nelle aule didattiche, ampliamento e arricchimento dell’offerta
formativa, danni vandalici ad opera di soggetti non identificati.
Il contributo può essere deducibile ai fini fiscali, previa verifica della normativa fiscale vigente.
Come da delibera del Consiglio di Istituto del 21-12-2011, il contributo volontario è ridotto a Euro 100,00
per l’iscrizione di ogni fratello o sorella di uno studente già frequentante.
2. Gli studenti che frequenteranno nell’a. s. 2019/2020 la classe IV liceo o IV Istituto Tecnico:
€ 21.17 (euro 6.04 tassa di iscrizione + euro 15.13 tassa di frequenza)
da versare sul c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche
3. Gli studenti che frequenteranno nell’a. s. 2019/2020 la classe V liceo o V Istituto Tecnico:
€ 15,13 tassa di frequenza
da versare sul c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può
essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di
esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. Gli studenti che presumono di essere promossi con la media
dell’otto/decimi sono esonerati dalle tasse statali (€ 21,17 o € 15,13), tuttavia dovranno produrre una domanda e
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allegare una dichiarazione con impegno di versare tale tassa qualora non siano raggiunti gli 8/10 dopo l’esito dello
scrutinio finale a giugno.
I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono indicati in apposita nota ministeriale.
Gli alunni che non verranno promossi al termine di quest’anno saranno iscritti d’ufficio nella classe frequentata con
esito negativo, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere il passaggio ad un’altra sezione.

4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
Ai sensi della C.M. n. 174 del 14/12/01 la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi
e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa dagli interessati
(richiedere modulo in segreteria).
I rappresentanti di classe raccoglieranno i modelli d’iscrizione con le ricevute di pagamento e li
consegneranno in segreteria alunni entro il 31/01/2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Angela Mollica

Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.
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