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Circ. N. 196
Reggio Emilia, 12.01.2018
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
ALBO
ALBO WEB
OGGETTO: Iscrizioni alunni alle classi 2^ 3^ 4^ e 5^ a.s. 2018/2019.
Con la presente si comunicano le procedure per la conferma d’iscrizione alle classi 2^, 3^ , 4^ e
5^ per l’anno scolastico 2018/19. A tal fine si informa che la scadenza è fissata al 06/02/2018.
L’importo delle tasse erariali obbligatorie (da versare allo Stato) di iscrizione e di frequenza è di:
€ 21,17 per la classe 4^
€ 15,13 per la classe 5^
Le classi 2^ e 3^ sono escluse dal pagamento.
Le suddette tasse dovranno essere versate sul c/c n° 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate–
Centro Operativo di Pescara–Tasse scolastiche" (da ritirare presso gli Uffici Postali).
A tal fine, con riferimento a quanto è indicato sul retro della presente, si invita a prendere visione
dei limiti di reddito previsti per l’esonero, oltre a considerare l’eventuale esonero per merito (media
dei voti pari o superiore a 8 (otto) conseguita nell’a.s. 2017/2018.
L’esonero dovrà essere richiesto previa compilazione della prevista modulistica (reperibile all’Albo
web, categoria segreteria, modulistica, sez. genitori).
Le famiglie potranno versare un contributo volontario per l’anno scolastico 2018/19 nella misura
deliberata dal Consiglio d’Istituto pari a:
€ 100,00 per i nuclei familiari con un massimo di due figli in età scolare;
€ 80,00 per i nuclei familiari con più di due figli in età scolare (iscritti a una scuola primaria o
a una secondaria di primo o secondo grado, da autocertificare tramite apposito modulo).
Il contributo volontario viene utilizzato dall’Istituto per :
- servizi indispensabili allo studente (Assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità
civile; Libretto frequenza);
- tutte le attività didattico-educative e le attrezzature che costituiscano ampliamento
dell’offerta formativa coerente con il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) approvato ogni
anno scolastico e pubblicato.
L’importo dovrà essere versato sul c/c 12861423 intestato a "Liceo Scientifico Aldo Moro"Servizio Cassa - Via XX Settembre, 5 - Reggio Emilia, tramite il bollettino allegato alla presente da
intestare all’alunno.
Le famiglie sono invitate a segnalare e/o comunicare eventuali variazioni di indirizzo, recapiti
telefonici, indirizzi e-mail, sulla domanda d’iscrizione da consegnare, unitamente ad eventuali
autocertificazioni e alle ricevute dei versamenti, alla Segreteria Didattica negli orari di
ricevimento, per il tramite degli studenti Rappresentanti di classe entro, e non oltre martedì
06 febbraio 2018.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariacristina Grazioli

ALLEGATA TABELLA MINISTERIALE ESONERI PER REDDITO
(IN ATTESA DI EVENTUALI MODIFICHE E INTEGRAZIONI
SI ALLEGA QUELLA VALIDA PER LO SCORSO A.S. 2017-18)
LIMITI MASSIMI DI REDDITO AI FINI DELL’ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE PER
L’ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO 2018 -2019

per i nuclei
limite massimo di reddito espresso in
familiari formati
euro per l'a.s. 2017/2018 riferito
dal seguente
all'anno d'imposta 2016
numero di persone
€ 5.384,00
1
€ 8.928,00
2
€ 11.474,00
3
€ 13.703,00
4
€ 15.931,00
5
€ 18.056,00
6
€ 20.176,00
7 e oltre

Ufficio didattico
Ass. Amm. Rita Perna

