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Circ. n 291/as2016-17
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al D.S.G.A
Alla Segreteria Didattica
Al sito

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/18 CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Si comunica che le domande di iscrizione alla classe successiva debitamente compilate e firmate
in ogni parte, corredate dalle ricevute di versamento delle tasse scolastiche, debbono essere
consegnate ai coordinatori di classe entro il 31 marzo. I coordinatori le consegneranno poi alla
Segreteria Didattica.
Il modello di iscrizione verrà distribuito in tutte le classi a cura della Segreteria Didattica.
Alla domanda di iscrizione vanno allegate:
Per coloro che si iscrivono alle classi del 2° e 3° anno
• Ricevuta di pagamento di € 100,00 effettuato sul c/c postale n 30752026, intestato a I.I.S.S.
<<SANDRO PERTINI>> 00045 GENZANO DI ROMA- Via Napoli, 3.
Causale : erogazione liberale per l’ampliamento offerta formativa a.s. 2017-2018
Per coloro che si iscrivono alle classi del 4° anno
• Ricevuta di pagamento tassa governativa su c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle entrate
centro operativo di Pescara di euro 21,17 (tassa di iscrizione e frequenza - esclusi i ripetenti che
frequentano attualmente le classi III che verseranno € 15,13).
• Ricevuta di pagamento di € 100,00 effettuato sul c/c postale n 30752026, intestato a
I.I.S.S.<<SANDRO PERTINI>> 00045 GENZANO DI ROMA- Via Napoli, 3.
Causale : erogazione liberale per l’ampliamento offerta formativa a.s. 2017-2018
Per coloro che si iscrivono alle classi del 5° anno
• Ricevuta di pagamento tassa governativa su c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle entrate
centro operativo di Pescara di euro 15,13 (tassa di frequenza) .
• Ricevuta di pagamento di € 100,00 effettuato sul c/c postale n 30752026, intestato a
I.I.S.S.<<SANDRO PERTINI>> 00045 GENZANO DI ROMA- Via Napoli, 3.
Causale : erogazione liberale per l’ampliamento offerta formativa a.s. 2017-2018

Si ricorda che:
•

Il contributo è richiesto per l’assicurazione di ogni alunno, per gli acquisti delle attrezzature dei
laboratori e per sostenere l’attività didattica prevista dal POF. E' possibile chiedere la riduzione
o l’esonero del versamento del contributo e/o delle tasse l’iscrizione da parte di coloro che
rientrano nei limiti di reddito ISEE.
Per coloro che rientrano nei limiti del reddito ISEE l’importo del contributo è fissato in € 20,00
(per assicurazione alunni, rilascio libretto giustificazioni, ecc.)

•

Esonero tasse scolastiche
L’esonero dalla tasse scolastiche per il reddito è stabilito ogni anno dal Ministero con apposita
circolare in base alle fasce di reddito (attestato comunque con modello ISEE). Si prega di
informarsi personalmente presso la Segreteria didattica.
L' esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per merito è riservato a coloro che nello
scrutinio finale del corrente a.s. 2016/2017 riporteranno una votazione media non inferiore a
8/10.

•

Religione Cattolica
Per quanto riguarda la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica, la scelta operata al momento dell’iscrizione al primo anno ha effetto per tutti gli anni
successivi, fermo restando il diritto di modificare la scelta compiuta. L’eventuale modifica
dovrà essere operata entro la data stabilita per le iscrizioni rivolgendosi in Segreteria didattica.

•

Scelta opportunità formative per gli alunni che si iscrivono alla classe “terza”
Per quanto riguarda le opzioni previste all’interno dei singoli indirizzi sulla base delle
opportunità offerte dalla scuola, si fa presente che la scelta effettuata potrà non essere
rispettata qualora non vengano autorizzate classi dall’USR competente. Adeguata
informazione verrà data agli alunni dai docenti della commissione orientamento.

Si ricorda che l’importo del contributo scolastico versato utilizzando il c/c postale indicando nella
causale ”Erogazione liberale per ampliamento dell’Offerta Formativa” è una spesa detraibile.
Genzano di Roma, 10/03/2017
ll Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Soccorsa Parisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato:
Nota MIUR 23.02.2017, prot. n. 1987: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse
scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018
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OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per
l’anno scolastico 2017/2018.

Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co.1, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto,
sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118),
gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
-

tassa di iscrizione1 - € 6,04;

-

tassa di frequenza - € 15,13;

-

tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - €
12,092;

-

tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.

L’art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l’altro, la dispensa dalle tasse
scolastiche per 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). Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono da
rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.
I limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l’anno
scolastico 2017/2018, in ragione dello 0.9 per cento, tasso di inflazione programmato per il
2017 ( Documento di economia e finanza 2016 e relativa Nota di aggiornamento - fonte
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro), come indicato nel
seguente prospetto.
1

La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno.
Si precisa che, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15
giugno 2010, l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente.
2
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Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2016/2017 riferito
all’anno d’imposta
2015
€ 5.336,00
€ 8.848,00
€ 11.372,00
€ 13.581,00
€ 15.789,00
€ 17.895,00
€ 19.996,00

Rivalutazione in
ragione dello 0.9 %
con arrotondamento
all’unità di euro
superiore
€ 48,00
€ 80,00
€ 102,00
€ 122,00
€ 142,00
€ 161,00
€ 180,00

Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2017/2018 riferito
all’anno d’imposta
2016
€ 5.384,00
€ 8.928,00
€ 11.474,00
€13.703,00
€ 15.931,00
€ 18.056,00
€ 20.176,00

Con l’occasione, in relazione al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati
esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato
nella C.M. 9 novembre 2016, n.12474, ovvero che il versamento del predetto contributo da
parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata
dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di
laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti,
pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie.
Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e
documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della
loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di
BOLZANO
all’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
all’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
al Dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di
TRENTO
al Sovrintendente agli studi della Valle di
AOSTA
p.c.,
al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
al Capo di Gabinetto
al Capo dell’Ufficio legislativo
SEDE
al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione I
Via XX Settembre, 97
ROMA

