Circ. nr.120

Biella, 30 gennaio 2018
Agli allievi delle classi
prime, terze e quarte
Alle loro famiglie

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19
ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
1. Iscrizione entro 06 febbraio 2018; la domanda, va presentata esclusivamente in via

telematica attraverso il sistema Iscrizioni-on Line del Ministero
2. Dopo il superamento dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione (Licenza media) si
presentano alla segreteria dell’Istituto E.Bona il certificato delle competenze in originale, il
documento di valutazione del terzo anno in originale ed una fotografia.
Per il primo anno della scuola media superiore non viene richiesto alcun versamento di
tasse scolastiche erariali di iscrizione e di frequenza; viene richiesta una erogazione liberale
per il Piano dell’Offerta Formativa interna all'Istituto di € 110,00. Tale contribuzione è detraibile
dalla dichiarazione dei redditi.
(NB: nella causale del versamento va precisata la voce “Erogazione liberale Offerta
Formativa”) Indicare inoltre: Cognome e Nome dell’alunno, Classe che frequenterà)
Il contributo può essere versato su C/CP n. 1011357371 intestato a I.I.S. E. Bona Serv. Tesoreria
oppure on-line tramite bonifico con le seguenti coordinate bancarie:
IT83A0760110000 001011357371

ISCRIZIONE AL SECONDO E TERZO ANNO DI CORSO A.S. 2018/2019
•
•

L'iscrizione avviene entro 06 febbraio 2018 ed è disposta d'ufficio previa consegna del
modulo (cartaceo per le seconde e on-line per le terze)
Gli alunni dei primi due anni di corso sono esonerati per legge dalle tasse scolastiche
erariali;

Contributi scolastici all'Istituto: € 130,00 per le classi SECONDE e € 150,00 per le classi TERZE
erogazione liberale per il Piano dell’Offerta Formativa tale contribuzione è detraibile dalla
dichiarazione dei redditi.
(NB: nella causale del versamento va precisata la voce “Erogazione liberale Offerta
Formativa”) Indicare inoltre: Cognome e Nome dell’alunno, Classe che frequenterà)
Il contributo può essere versato su C/CP n. 1011357371 intestato a I.I.S. E. Bona Serv. Tesoreria
oppure on-line tramite bonifico con le seguenti coordinate bancarie:
IT83A0760110000 001011357371.
ISCRIZIONE AL QUARTO ANNO DI CORSO A.S. 2018/2019
•
•
•

L'iscrizione avviene entro 06 febbraio 2018 ed è disposta d'ufficio (previa consegna del
modulo allegato)
Gli alunni devono soltanto portare all’ufficio di segreteria le ricevute del versamento
delle seguenti tasse scolastiche erariali. (**)
Tassa scolastica di frequenza (da devolversi allo Stato; Conto Corrente postale 1016):
€ 15,13 più Tassa scolastica di iscrizione: richiesta solo una volta, al IV anno (€ 6,04).
Pertanto, gli alunni che si iscrivono al quarto anno di corso devono fare un
versamento unico sul c/cp n. 1016 di €. 21,17

Contributi scolastici all'Istituto : € 150,00 erogazione liberale per il Piano dell’Offerta Formativa tale
contribuzione è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
(NB: nella causale del versamento va precisata la voce “Erogazione liberale Offerta
Formativa”) Indicare inoltre: Cognome e Nome dell’alunno, Classe che frequenterà)
Il contributo può essere versato su C/CP n. 1011357371 intestato a I.I.S. E. Bona Serv. Tesoreria
oppure on-line tramite bonifico con le seguenti coordinate bancarie:
IT83A0760110000 001011357371.
ISCRIZIONE AL QUINTO ANNO DI CORSO A.S. 2018/2019
•
•
•

L'iscrizione avviene entro 06 febbraio 2018 ed è disposta d'ufficio (previa consegna del
modulo allegato).
Gli alunni devono soltanto portare all'ufficio di segreteria le ricevute del versamento delle
seguenti tasse scolastiche erariali. (**)
Tassa scolastica di frequenza (da devolversi allo Stato; Conto Corrente postale 1016)
€ 15.13)

Contributi scolastici all'Istituto : € 150,00 erogazione liberale per il Piano dell’Offerta Formativa tale
contribuzione è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
(NB: nella causale del versamento va precisata la voce “Erogazione liberale Offerta
Formativa”) Indicare inoltre: Cognome e Nome dell’alunno, Classe che frequenterà)
Il contributo può essere versato su C/CP n. 1011357371 intestato a I.I.S. E. Bona Serv. Tesoreria
oppure on-line tramite bonifico con le seguenti coordinate bancarie:
IT83A0760110000 001011357371.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MIORI Raffaella

(**) Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa T.U. n. 297/1994
(…) Omissis
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione
non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21,
comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello
studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro
dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che
appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di
servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra
o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio
o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti
all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli
studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare
della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono
sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

