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Verona
Ai Genitori e agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^

Oggetto:  Iscrizioni a.s. 2019/2020 -   Tasse scolastiche - Contributo scolastico volontario.  

Secondo le indicazioni Ministeriali  (nota Miur prot. n. 18902 del 7/11/2018 p.to 2) le iscrizioni per il
prossimo anno scolastico 2019/2020 per gli alunni delle classi successive alle prime e per i ripetenti, sono
disposte d'ufficio.

Agli alunni/e delle classi Seconde che si iscrivono in Terza viene consegnato un modulo da
riconsegnare in Segreteria didattica dopo aver effettuato la scelta della terza lingua straniera
(due opzioni) e la scelta dell'indirizzo ( nota Miur prot. n. 18902 del 7/11/2018 p.to 6.2.5):

• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
• TURISMO

Entro il 31 gennaio 2019 in Segreteria didattica, tramite i Rappresentanti di Classe degli studenti , si
raccoglieranno le attestazioni dei versamenti del contributo scolastico volontario di € 110,00 deliberato
dal Consiglio d'Istituto, e delle tasse scolastiche.

Pur  mantenendo  il  carattere  di  volontarietà  il  contributo  delle  famiglie  è  indispensabile  a  garantire
l’ampliamento dell’offerta formativa e la copertura dei bisogni della scuola.

Vi prego di effettuare il versamento del contributo scolastico di € 110,00  entro  il 31 gennaio 2019 sul
conto corrente bancario intestato a Istituto  Luigi   Einaudi – Verona,  IBAN IT 59 S 01030 11701
000061161882 indicando  il nominativo dello/a studente/essa, la classe e la sezione attuali, la seguente
causale di versamento “Iscrizione alla classe …… per l’ a.s. 2019/20” contributo Iscrizione ”. Qualora allo
scrutinio finale di giugno 2019 lo studente raggiungesse la media del 9, potrà chiedere il rimborso del
contributo scolastico di € 110,00 versato (Delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 20/06/2017)

Coloro che si iscrivono alla classe quarta e quinta devono versare la tassa scolastica come sotto indicato
entro il  31 gennaio 2019:

• tassa scolastica di  € 21,17 per chi si iscrive alla classe Quarta sul c/c p. 1016 intestato
all’Agenzia delle Entrate 

• tassa scolastica di € 15,13 per chi si iscrive alla classe Quinta sul c/c p. 1016 intestato
all’Agenzia delle Entrate

Ricordo che le ricevute dei versamenti effettuati sono da consegnare in segreteria didattica.
Sono esonerati dal versamento delle tasse scolastiche (art. 200 T.U.297/1994) coloro che prevedono di
ottenere al termine dell’ anno scolastico la votazione finale media di almeno 8/10 (escluso Insegnamento
Religione Cattolica) compilando una specifica dichiarazione, disponibile in segreteria e impegnandosi a
provvedere al versamento entro il  30 giugno 2019, qualora non raggiungano tale media. E' possibile
l'esenzione dalle tasse scolastiche anche per motivi economici (circolare e normativa reperibili sul sito
della Pubblica Istruzione). Per il corrente anno il M.I.U.R. non ha ancora fissato i limiti massimi di reddito,
ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche erariali.  Per il precedente anno scolastico erano validi i limiti
previsti   dalla Nota MIUR prot.  n.  1987 del  23/02/2017 che dovrebbero essere rivalutati  sulla  base
dell'inflazione programmata dal governo.
E’ possibile detrarre i contributi e le tasse scolastiche allegando alla denuncia dei redditi l'attestazione di
versamento. 
Raccomando di controllare i dati anagrafici riportati nella sezione anagrafica del registro elettronico ed
eventualmente comunicare in Segreteria didattica le variazioni, in quanto elemento importante per la
comunicazione tra scuola e famiglia.
Scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica: resta valida la scelta precedentemente espressa.
La scelta è modificabile esclusivamente facendo pervenire in Segreteria didattica, entro il termine del 31
gennaio 2019,  l'apposito modulo scaricabile dal sito della scuola nella sezione modulistica. 

Il compilatore 
rp

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993
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