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Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2014/2015
Ai sensi della normativa vigente si è provveduto d’ufficio a iscrivere alla classe successiva a quella attualmente
frequentata gli studenti delle classi I^ II^ III^ e IV^, fatta salva la possibilità di modificare tale provvedimento in caso di
non promozione e/o trasferimento ad altro Istituto.
A questo fine si richiede ai genitori degli studenti minorenni o agli stessi studenti (se maggiorenni) di compilare con
esattezza la domanda di iscrizione (ALLEGATO A) , firmata per conferma, entro il 15 Marzo 2014, evidenziando le
variazioni avvenute.
Le famiglie dovranno inoltre effettuare il versamento delle tasse scolastiche e del contributo volontario relativi all’anno
scolastico 2014/2015 utilizzando i bollettini postali (nell’Allegato A è indicato il numero dei c/c postali dei due
versamenti)
TASSE SCOLASTICHE
Attuali classi 3^ ( ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA )
€ 21,17 sul ccp 1016 intestato all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara
Attuali classi 4^ ( ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA )
€ 15,13 sul ccp 1016 intestato all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara
ESONERO TASSE SCOLASTICHE :
Gli studenti che prevedono di ottenere una votazione media pari o superiore a 8/10 non devono versare
l’importo dovuto (€ 21,17 o € 15,13), ma devono compilare l’apposito modulo (ALLEGATO B) da ritirare in
segreteria didattica o da scaricare dal sito e da consegnare con la domanda di iscrizione. Dopo l’esposizione
dei risultati finali provvederanno al versamento nel caso in cui non raggiungano la votazione prevista.
Gli studenti il cui reddito familiare rientra nei limiti di cui alla seguente tabella (vedi prospetto) devono
compilare l’allegato B presente sul sito della scuola.

PROSPETTO LIMITI DI REDDITO PER ESENZIONE REDDITO TASSE SCOLASTICHE
Per i limiti massimi di reddito , ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche , pertanto, sono stati rivalutati, per l’anno
scolastico 2013/2014, come dal seguente prospetto in euro: massimo di reddito per l'anno scolastico
per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

limite 2013/2014
riferito all'anno
d'imposta 2012

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

5.173,00
8.579,00
11.027,00
13.169,00
15.310,00
17.352,00
19.389,00

limite massimo di reddito
rivalutazione in ragione dell’1,5%,
espresso in euro per l'a.s. 2013con arrotondamento all’unità di
2015 riferito all'anno d'imposta
euro superiore
2013
78.00
5.251,00
129.00
8.708,00
165.00
11.192,00
198.00
13.367,00
230.00
15.540,00
260.00
17.612,00
291.00
19.680,00
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CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO
Il contributo di € 130,00 deliberato dal Consiglio di istituto da versare sul ccp nr . 16714248 intestato a : I.I.S.
“Caterina Caniana” –Via Polaresco 19 - 24129 Bergamo, è destinato alla copertura assicurativa, alle spese di
laboratorio, al miglioramento dell’offerta formativa e alle spese di funzionamento.
Il contributo di istituto sarà restituito in caso di ritiro o di trasferimento dello studente prima dell’inizio dell’anno
scolastico, previa domanda da presentare in segreteria; saranno trattenute €10,00 per spese amministrative

RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C. )
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, la scelta operata il
primo anno ha effetto per tutti gli anni successivi, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno di avvalersi o di non
avvalersi dell’insegnamento della religione.

Si precisa inoltre che la scelta non può essere modificata nel corso dell’anno scolastico

Le domande di iscrizione e le ricevute dei versamenti effettuati saranno raccolte dai rappresentanti di classe che
le riconsegneranno in segreteria didattica entro

il 15 marzo 2014

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Asperti

Referente della pratica A. Carrara
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ALLEGATO A

o MODULO D’ISCRIZIONE ALUNNI

INDIRIZZO ……………………………

A.S..________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il /La sottoscritto/a____________________________________________________
Nato/a a_________________________________________________ prov._______
Il ______/_____/_______ residente a _________________________ prov._______
In Via _____________________________tel:_______________ cell____________
Frequentante nell’a.s._____________________la classe__________ sez_________
corso_____________________________________________
CHIEDE
In caso di promozione di essere iscritto/a alla classe (crocettare la classe)
II

€ 130,00 su c/c postale n. 16714248 intestato
I.I.S “C. Caniana” Servizio Cassa
Via Polaresco , 19 24129 Bergamo

III

€ 130,00 su c/c postale n. 16714248 intestato
I.I.S “C. Caniana” Servizio Cassa
Via Polaresco , 19 24129 Bergamo

IV

€ 21,17 su c/c postale n. 1016 intestato a
Agenzia delle entrate – Centro Operativo
di Pescara

€ 130,00 su c/c postale n. 16714248 intestato
I.I.S “C. Caniana” Servizio Cassa
Via Polaresco , 19 24129 Bergamo

V

€ 15,13 su c/c postale n. 1016 intestato a
Agenzia delle entrate – Centro Operativo
di Pescara

€ 130,00 su c/c postale n. 16714248 intestato
I.I.S “C. Caniana” Servizio Cassa
Via Polaresco , 19 24129 Bergamo

Si allegano i bollettini dei versamenti.
Bergamo_____/______/_______
Firma dell’alunno/a

Firma del genitore
_______________________________________
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ALLEGATO B
Al DIRIGENTE SCOLASTICO

Esonero per motivi economici
__l__ sottoscritt/a_______________________________________________nato/a _______________________
Prov______ il ____________________________ e residente in _________________________ prov._________
Via _______________________________________ genitore dell’alunno/a______________________________
Il/la quale ha già prodotto domanda di iscrizione relativa all’anno scolastico 20___20_____ per la classe
_________ sez______ indirizzo________________________________________________ di codesto Istituto,
produce la seguente domanda ai fini di essere /a alla concessione dell’esonero della tassa scolastica dello Stato di cui
all’art 4, comma 2° , della Legge 28 Febbraio 1986 n. 41.
Ai fini di cui sopra ai sensi dell’art 23,1° comma della citata Legge ed ai sensi dell’art 4L.15/1968 –art 3
comma 9L. 127/97 – art 2 D.P.R n. 403/98 e D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni previste in caso di
dichiarazione mendace dichiara che :
il proprio nucleo familiare è composto da n.______ componenti;
il reddito massimo percepito nell’anno ____________________è di €__________________

Esonero per merito
___l___ sottoscritto/a_________________________________nato/a a _____________________________________
Prov.________ il_______________________ e residente in ______________________________________________
Prov.______ Via ________________________________genitore
dell’alunno/a_____________________________________________________________________________________
Il/la quale ha già prodotto domanda di iscrizione relativa all’anno scolastico __________________________________
Per la classe ________________sez________ indirizzo__________________________________________________
Di codesto Istituto, produce la seguente domanda ai fini di essere ammesso/a alla concessione dell’esonero della tassa
scolastica dello Stato di cui all’art 4, comma 2° , della Legge 28 Febbraio 1986 n. 41.
Ai fini di cui sopra fa presente che l’alunno/a:
• nel corrente anno scolastico sta frequentando la classe ________ sez._____________
Indirizzo Istituto____________________________________________________________
• ipotizza di ottenere la promozione alla classe successiva riportando agli scrutini finali un voto di condotta non
inferiore a 8/10 ed una votazione media di almeno 8/10 (escluso il voto di educazione fisica e di religione);
• non è stato/a punito/a con provvedimenti disciplinari superiori a cinque giorni o punizioni disciplinari più
gravi;
• non è stato ripetente .
Si riserva al termine degli scrutini finali del corrente anno scolastico di consegnare la documentazione attestante il
diritto alla dispensa della tassa scolastica (fotocopia pagella scolastico o autocertificazione ) o in caso contrario la
ricevuta del versamento della relativa tassa scolastica statale.
Data _________________________
Firma
__________________________________

