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Circolare n° 210

Orzinuovi, 16 Gennaio 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AGLI ATTI ISTITUTO – SEDE

OGGETTO: Iscrizione A.S. 2019/2020 - Versamento tassa scolastica statale.
In riferimento alla nota. n° 18902 del 7 Novembre 2018 gli alunni frequentanti la classe 1^-2^-3^
e 4^ sono iscritti d’ufficio alla classe successiva salvo i casi in cui venga presentata domanda di
trasferimento in altra scuola.
La scelta dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero corso di studio. Chi
intende cambiarla deve farlo entro il 31 Gennaio 2019 ritirando il modulo in Segreteria Didattica alunni.
Gli alunni frequentanti le classi 3^ e 4^ devono versare la tassa statale entro il 31 Gennaio 2019
con gli importi di seguito indicati:



€ 21,17 per gli alunni frequentanti nell’A.S. 2018/2019 la classe 3^
€ 15,13 per gli alunni frequentanti nell’A.S. 2018/2019 la classe 4^ o ripetenti la classe 3^
sul c/c 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO DI PESCARA – TASSE
SCOLASTICHE (da ritirare in posta)
Consegnare la ricevuta del versamento in Segreteria Alunni entro il 31 Gennaio 2019.

CASI DI ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE STATALI
ESONERO PER REDDITO: L’esonero delle tasse scolastiche statali è determinato in presenza di reddito
riferito al nucleo familiare, non superiore ai limiti di legge:
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

REDDITO MASSIMO
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

ESONERO PER MERITO: media dei voti A.S. 2018/2019 - 8/10. (dopo lo scrutinio di giugno 2019)
N.B.: i genitori i cui figli possono rientrare in una delle tipologie di esonero dalle tasse statali, devono
presentare alla scuola una dichiarazione in tal senso (disponibile in segreteria).
La segreteria è a disposizione per ulteriori informazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca ALESSANDRI
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