
CIRCOLARE   N° 199 del 14/03/2018
A tutti gli alunni

  Oggetto: Iscrizioni classi intermedie a. s. 2018/2019

Si comunica che entro e non oltre il 30 marzo p.v. gli alunni  sono tenuti a presentare in Segreteria didattica la
domanda di iscrizione secondo le seguenti modalità:
I rappresentati di classe ritireranno i moduli di iscrizione per tutta la classe e provvederanno a consegnarli
ai  compagni presenti riportando in segreteria i moduli  degli alunni assenti.
Il modulo di iscrizione,  debitamente compilato  verrà riconsegnato in segreteria didattica corredato dalle
relative  attestazioni di versamento.
Il versamento del contributo  da effettuarsi preferibilmente  con  bonifico bancario intestato alla scuola IBAN 
IT 98 S 06030 49840 000046956108 Credit Agricole CARISPEZIA  intestato all’istituto Parentucelli-Arzelà di
Sarzana  o,  in  alternativa,  è  ancora  possibile  utilizzare   il  conto  corrente  postale   intestato  alla  scuola  n°
1022698292. 
La somma di 100,00 euro, deliberata dal Consiglio di Istituto, è necessaria sia per la copertura delle spese per
l’assicurazione  individuale infortuni  alunni,  primo libretto scolastico,  comunicazioni  scuola - famiglia, carta,
toner per fotocopie.. ma soprattutto  per il mantenimento  di un'offerta  formativa di  qualità con l'ampliamento
delle attività didattiche  e formative e per l’acquisto di attrezzature (Personal computer, LIM ecc.) .
Si fa presente che l'importo minimo per la copertura delle spese vive per singolo studente  è di  euro 20,00.
Per    ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA   
1)Euro 100,00 contributo  volontario causale: ampliamento dell’offerta formativa  (il contributo è
                     detraibile dalle tasse nella misura del 19%)
Per   ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA 
1)Euro 100,00 contributo  volontario causale: ampliamento dell’offerta formativa  (il contributo è 
                        detraibile dalle tasse nella misura del 19%)
Per    ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA 
1)Euro 100,00 contributo  volontario causale: ampliamento dell’offerta formativa  (il contributo è
                       detraibile dalle tasse nella misura del 19%)
2) Euro 21,17 versamento per tasse statali da versare sul conto corrente postale 1016
                       (intestato all’Agenzia delle entrate Pescara) reperibile presso gli uffici postali di
                       21,17 euro (6,04 euro  + 15,15 euro  relativi a  tassa di immatricolazione + tassa di
                       frequenza). 
Per  ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA 
1)Euro 100,00 contributo  volontario causale: ampliamento dell’offerta formativa  (il contributo è
                       detraibile dalle tasse nella misura del 19%)
2) Euro 15,13 versamento per tassa statale di frequenza,  da versare sul conto corrente postale 
                       1016 (intestato all’Agenzia delle entrate Pescara) reperibile presso gli uffici postali. 
Sono previsti esoneri dalle TASSE STATALI  di 21,17 e  15,13 per merito o per reddito. 
La domanda di richiesta  esonero è a disposizione degli alunni in segreteria didattica.
Esonero per Merito: 
sono esonerati dal pagamento della  tassa statale di 21,17 gli alunni che prevedono di ottenere allo scrutinio 
finale la media di almeno 8/10.
In caso di mancata promozione con almeno 8/10 gli alunni devono provvedere al pagamento della tassa  ed 
a consegnare il bollettino  in segreteria didattica entro il 31 LUGLIO 2018
Esonero per Reddito: 
sono esonerati dal pagamento delle tasse statali di 21,17 o 15,13 gli alunni appartenenti a nuclei familiari 
che rientrano  nei limiti di reddito come da tabella sotto riportata

                                                                    Il Dirigente scolastico
                                               dott.ssa Vilma Petricone

Per i nuclei
familiari

formati dal
seguente
numero di
persone

Limite massimo di
reddito per l’a.s.

2018/2019
riferito  all’anno
d’imposta 2017

1 € 5.336,00
2 € 8.848,00
3 € 11.372,00
4 € 13.581,00
5 € 15.789,00
6 € 17.895,00

7  e oltre € 19.996,00


