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Circ. n. 146
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Ai genitori degli studenti
delle attuali classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^
OGGETTO: iscrizione degli alunni per l’a.s. 2013/2014
Ai fini delle iscrizioni per l’a.s. 2013/2014, gli studenti in indirizzo dovranno effettuare entro l’11 marzo 2013 i
versamenti secondo le indicazioni sotto riportate:
Contributo per laboratori, assicurazione infortuni e r.c.,
libretto scolastico –
c/c postale 16714248 IIS Caterina Caniana
Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche e
immatricolazione – c/c postale 1016

€ 130,00

Per TUTTE le classi

€ 21,17

Per le attuali classi TERZE e per i
nati entro il 31/12/1996 delle classi
prime e seconde
Per le attuali classi QUARTE

Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche e
€ 15,13
immatricolazione – c/c postale 1016
Si raccomanda di trascrivere sui bollettini le generalità dello studente e non del genitore

E’ previsto l’esonero dal pagamento della tassa erariale dell’Agenzia delle Entrate per:
Reddito: le fasce di esenzione sono riportate nella C.M. prot. n. 236 del 16/01/13 e qui riportate:
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.
2013/2014 riferito all’anno d’imposta
2012
5.173,00
8.579,00
11.027,00
13.169,00
15.310,00
17.352,00
19.389,00

In analogia a quanto disposto per legge per le tasse erariali (statali), nel caso la famiglia dimostri un reddito come da
tabella, sarà esonerata dal versamento del contributo di € 130,00.
L’Istituto si riserva di effettuare controlli presso l’Agenzia delle Entrate.
Merito: gli alunni che allo scrutinio finale dell’a.s. 2012/2013 presumono di essere promossi con una media di almeno
8/10 (escluso il voto di religione per i corsi statali) e “livello avanzato” per i corsi regionali IeFP, verseranno comunque
il contributo di € 130,00 entro l’11/03/2013.
Se a seguito degli scrutini di giugno, l’alunno confermerà il risultato di cui sopra, la famiglia avrà facoltà di chiedere il
rimborso di € 90,00 TASSATIVAMENTE entro il 15/09/2013.
Religione cattolica
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 e di versamento effettuate saranno raccolte dai rappresentanti di classe e
consegnate alla segreteria didattica entro lunedì 11 marzo 2013.
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