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Agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^
Alle loro famiglie
Circolare n. 172
Oggetto: Conferma iscrizione per l’anno scolastico 2018/19 - Alunni interni
Si informa che, il MIUR con Nota prot. 14659 del 13/11/2017, ha fissato la scadenza
dell’iscrizione dell’a.s. 2018/19 al giorno 06/02/2018. Entro e non oltre tale data:
- i genitori degli alunni delle attuali classi 1^ ( classi seconde nel 2018/19) verseranno il
contributo scolastico di € 35, tramite bonifico, sul conto corrente bancario intestato all’Istituto.
-

I genitori degli alunni delle attuali classi 2^ (classi terze nel 2018/19) verseranno il
contributo scolastico di € 75, tramite bonifico, sul conto corrente bancario intestato all’Istituto.
Compileranno inoltre il modulo per la scelta dell’indirizzo del triennio (scaricabile dal link
www.valturio.it).

-

I genitori degli alunni delle attuali classi 3^ (classi quarte nel 2018/19) verseranno la tassa
governativa di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara.
Verseranno inoltre il contributo scolastico di € 75, tramite bonifico, sul conto corrente bancario
intestato all’Istituto.

-

I genitori degli alunni delle attuali classi 4^ (classi quinte nel 2018/19) verseranno la tassa
governativa di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara.
Verseranno inoltre il contributo scolastico di € 75 tramite bonifico, sul conto corrente bancario
intestato all’Istituto.

Il CONTRIBUTO SCOLASTICO di € 35 o di € 75 a favore del Bilancio dell’Istituto, sarà
versato da tutti gli alunni unicamente sul c/c bancario intestato all’ITES VALTURIO – RIMINI
presso: CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST Spa

IBAN IT 96 A 03599 01800 000000139082
con causale: “Contributo Scolastico 2018/19 + nome alunno e classe attualmente frequentata”
Il Consiglio d’Istituto con Delibera n. 18 del 4/12/2012, ha fissato l’importo del Contributo
Scolastico per i laboratori e per l’ampliamento dell’offerta formativa, comprensivo dei costi per
l’assicurazione obbligatoria, libretto delle giustificazioni, spese generali per connessione WIFI e
per l’utilizzo quotidiano dei laboratori (Informatici-Linguistici-Scientifici).
Si ricorda che la scelta già effettuata al momento dell’iscrizione, di avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA, resta valida per l’intero corso di studi;
chi volesse modificarla, dovrà compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Alunni entro
il 6 febbraio 2018. La nuova opzione partirà dall’a.s. 2018/19 .

N.B: I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere dai compagni, ordinare
alfabeticamente e consegnare tutto il materiale entro e non oltre lunedì
5 FEBBRAIO 2018 all’Ufficio Alunni .

Per i soli ALUNNI delle classi TERZE e QUARTE
ESONERO TASSE GOVERNATIVE
A norma dell’art. 200 D.L.vo N. 297/1994 possono essere concessi esoneri dal pagamento
delle sole tasse scolastiche governative (€ 21,17 o € 15,13) .
Premesso che nessun tipo di esonero può essere concesso agli alunni ripetenti e che il
voto di condotta per gli aventi diritto non può essere inferiore a 8/10, le tipologie di esonero
previste sono le seguenti:
1. Esonero per motivi economici: in base all’attuale normativa (D.Lgs 297/1994 art. 200 e Nota
MIUR prot. n. 1987 del 23/02/2017), si ha diritto all’esonero dal pagamento delle tasse erariali
per l’ a.s. 2018/19 se il reddito riferito all’anno 2016 e al nucleo familiare non supera i
seguenti limiti:
Per nuclei familiari Rivalutazione dello 0,9%
Limite massimo di
formati dal seguente con arrotondamento
reddito riferito all’anno
numero di persone: all’euro superiore
di imposta 2016 in Euro:

1
48,00
5.384,00
2
80,00
8.928,00
3
102,00
11.474,00
4
122,00
13.703,00
5
142,00
15.931,00
6
161,00
18.056,00
7 e oltre
180,00
20.176,00
Compilare e consegnare in Segreteria Alunni l’apposito modulo.
2. Esonero per motivi di merito: ha diritto all’ esonero dal pagamento delle tasse erariali per
l’a.s. 2018/19, lo studente che avrà riportato una valutazione media non inferiore a 8/10 nello
scrutinio finale di Giugno 2018 (sospende il versamento chi pensa di raggiungere tale media) e
non è ripetente. A tal fine è sufficiente compilare e consegnare in Segreteria Alunni il modulo
di “Domanda di esonero” verificando poi a giugno il raggiungimento del punteggio idoneo.
3. Esonero per appartenenza a categorie speciali: orfani di guerra o per servizio o per lavoro: figli
di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o per lavoro; profughi; ciechi civili. A tal fine è
sufficiente compilare e consegnare in Segreteria Alunni il modulo di “Domanda di esonero”.
4. Sono esonerati dal pagamento delle sole tasse erariali, gli studenti di nazionalità straniera e
coloro che sono cittadini italiani residenti all’estero (compresi i Sammarinesi). A tal fine è
sufficiente compilare e consegnare in Segreteria Alunni il modulo di “Domanda di esonero”.
Rimini, 15/01/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Massimiliani
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]

