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CIRCOLARE N. 117 /Alunni
CIRCOLARE N. 207 /Docenti                                                         Terni 7-01-2019

AI GENITORI  E AGLI  ALUNNI
delle classi  1^- 2^- 3^- 4^

e p.c. DOCENTI Coordinatori

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019/20 alla classe successiva.

In riferimento alla Nota MIUR prot.n.18902 del 07.11.2018 (recante norme relative alle iscrizioni
degli alunni per l’a.s. 2019/2020) tutti gli allievi  delle classi sopraindicate devono iscriversi alla
classe successiva a quella attualmente frequentata per il prossimo a.s. 2019/20, utilizzando l’apposito
modello disponibile anche sul sito della scuola ittterni.gov.it o presso la segreteria didattica dal
07.01.2019 al 31.01.2019.

Nel caso di non ammissione l’iscrizione è valida per la stessa classe.
La domanda di iscrizione  deve essere riconsegnata in segreteria didattica entro e non oltre il 31

GENNAIO 2019 con allegate le ricevute di versamento come appresso indicato (e stampato sul retro
di ogni modulo):

ISCRIZIONI ALLA CLASSE  2^
1) Versamento di € 70,00 mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S.

Tecnico Industriale e Geometri - Terni (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2019/20);

ISCRIZIONI ALLA CLASSE  3^
1) Versamento di € 70,00 mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S.
Tecnico Industriale e Geometri - Terni (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2019/20);
Si ricorda che gli alunni delle attuale seconde devono scegliere l’indirizzo per il triennio; verranno
organizzati nei prossimi giorni degli incontri di orientamento interno  con i docenti.
Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito perentoriamente entro la suddetta scadenza
altrimenti si procederà d’ufficio alla assegnazione al medesimo indirizzo del biennio. In presenza
di più articolazioni gli studenti che non hanno effettuato la scelta verranno iscritti d’ufficio nella
articolazione con minori iscritti.
Si precisa inoltre che la scelta dell’indirizzo per la 3^ classe, scaduto il termine del 31/01/19 NON
potrà essere variata in quanto comporta una  modifica delle classi assegnate dall’USR.

ISCRIZIONI ALLA CLASSE  4^
1) Versamento di € 70,00 mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S.

Tecnico Industriale e Geometri - Terni (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2019/20);
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2) Versamento di € 6,04 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate-
Centro operativo di Pescara (reperibile presso gli Uffici Postali)(Causale del versamento:TASSA
ISCRIZIONE A.S. 2019/20)

3) Versamento di € 15,13 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate-
Centro operativo di Pescara (reperibile presso gli Uffici Postali) (Causale del versamento:
TASSA FREQUENZA A.S. 2019/20)

ISCRIZIONI ALLA CLASSE  5^
1) Versamento di € 70,00 mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S.

Tecnico Industriale e Geometri - Terni (Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S. 2019/20);

2) Versamento di € 15,13 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate-
Centro operativo di Pescara (reperibile presso gli Uffici Postali) (Causale del versamento:
TASSA FREQUENZA A.S. 2019/20)

Si ricorda che il contributo di €.70,00 ha le seguenti finalità: €.15,00 sono obbligatorie a titolo di rimborso delle
spese anticipate dalla scuola (assicurazione, libretto assenze, gestione registro elettronico e sito web); i restanti
€.55,00 sono contributo definito “volontario” ma che è  indispensabile alla scuola per garantire la funzionalità e
il rinnovo dei laboratori e la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
Si raccomanda il versamento della cifra integrale di 70,00 euro altrimenti la scuola sarà costretta a ridurre le
attività di laboratorio e la realizzazione dei progetti di ampliamento offerta formativa.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la riduzione del contributo scolastico ad €.15,00 (rimborso spese) per coloro
che hanno un reddito che rientra nei limiti previsti per l’esenzione delle tasse scolastiche erariali; chi si trova in
tale situazione può richiedere la riduzione del contributo e presentare la documentazione da cui risulti il reddito
2018 riferito al nucleo famigliare (ISEE).

Inoltre per le classi 4^ e 5^ relativamente al contributo  dovuto allo Stato, si ricorda che è
possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (Agenzia delle Entrate)
producendo il modello ISEE per:
 limiti di reddito: non essendo ancora stati resi noti dal Ministero i nuovi limiti di reddito, si riporta

di seguito la tabella relativa allo scorso anno :
Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

Limite massimo di reddito per
l'anno scolastico 2017/2018
riferito all'anno d'imposta 2017

Rivalutazione in ragione dell’0,9%
con arrotondamento all'unità di
euro superiore

Limite massimo di reddito per
l'a.s. 20176/2018 riferito all'anno
d'imposta 2016

1 5.336,00 48,00 5.384,00
2 8.848,00 80,00 8.928,00
3 11.372,00 102,00 11.474,00
4 13.581,00 122,00 13.703,00
5 15.789,00 142,00 15.931,00
6 17.895,00 161,00 18.056,00
7 e oltre 19.996,00 180,00 20.176,00

 per merito: per chi presume di raggiungere una votazione non inferiore a 8/10 negli scrutini finali
 altri motivi di esonero previsti dal D.L. 297/94 art.200: orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro,

figli di mutilati o invalidi di guerra e segg..

Gli studenti che intendono VARIARE la scelta relativa all’insegnamento della RELIGIONE
CATTOLICA, devono presentare l’apposito modulo disponibile sul sito della scuola o presso la
segreteria didattica e consegnarlo unitamente alla domanda di iscrizione entro il termine prefissato.
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Le domande dovranno essere riconsegnate in segreteria didattica  entro e non oltre
il 31 GENNAIO 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

N.B.: IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €.55,00 E’ DETRAIBILE FISCALMENTE.

/Ass.Amm. Antonella Favetta
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