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Protocollo e data: vedi signatura

Circolare n. 113

Agli studenti e ai docenti coordinatori
delle classi  1e- 2e- 3e- 4e

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020/2021

L’iscrizione alla classe successiva avviene automaticamente per gli studenti frequentanti, pre-
via consegna della documentazione prevista dalla norma.
Si invitano, perciò, tutti gli studenti a riconsegnare in segreteria entro il 30/01/2020, tramite i
rappresentanti di classe, le domande d’iscrizione alla classe successiva, debitamente compilate
e raccolte in ordine alfabetico, con allegate e spillate le ricevute dei versamenti.
Si ricorda che qualora ci siano 2 o più fratelli iscritti, ognuno di essi potrà usufruire di uno scon-
to  pari  al  25% sull’importo  complessivo del  Contributo Volontario  versato all’istituto  (c/c.p.
12303350), come previsto dalla Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 dell’11/01/2005.
In questo caso si prega di allegare una dichiarazione con il nome del fratello o sorella e la clas-
se frequentata.

ISCRIZIONI ALLE CLASSI
Classi 2e: 
€ 100,00 c/c.p.12303350 dell’Istituto (bollettino allegato alla domanda) per tutti gli allievi;
Causale: “erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento
dell’offerta formativa a.s. 2020/21”.

Classi 3e- 4e 5e: 
€ 120,00 c/c.p. 12303350 dell’istituto (bollettino allegato alla domanda) per tutti gli allievi.
Causale: “erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento
dell’offerta formativa a.s. 2020/21”.

Per le Classi 4e - 5e è previsto anche il pagamento della tassa statale:
Classi 4e: € 21,17 c/c.p. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate (bollettino allegato alla do-
manda) per tutti gli allievi;
Classi 5e: € 15,13 c/c.p. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate (bollettino allegato alla do-
manda) per tutti gli allievi;
Perciò gli studenti che si iscrivono alle classi 4e - 5e consegneranno in segreteria 2 ricevute di
versamento, la prima relativa alla Tassa Statale e la seconda relativa al Contributo Volontario
(rispettivamente sui c/c 1016 e 12303350).

Il Contributo Volontario, fiscalmente detraibile nella misura del 19%, non ha carattere di obbli-
gatorietà, ma rappresenta per l’istituto Girardi una risorsa economicamente essenziale per le
attività scolastiche e comprende:

 La copertura di spese come l’Assicurazione obbligatoria, pagelle e libretti scolastici, at-
trezzature per palestre e materiali per laboratori, noleggio fotocopiatori ad uso didattico,
biblioteca;

 progetti di ampliamento dell’offerta formativa e spese finalizzate all’innovazione tecno-
logica  e  all’edilizia  scolastica  (come da  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  150 del
28/06/2013).
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Può essere esonerato dal pagamento della tassa governativa obbligatoria (da effettuare sul c/c
1016), come previsto dall’art.200 del D. Lgs. n. 297/1994:

 Lo studente che prevede di conseguire, alla conclusione del corrente anno scolastico, la
promozione alla classe successiva con una media pari o superiore agli 8/10. In questo
caso può presentare una dichiarazione (da ritirare allo sportello alunni) in carta sempli-
ce, riservandosi di effettuare il versamento della  tassa governativa nel caso ottenesse
una media inferiore (esonero per merito).

 Lo studente il cui reddito del nucleo familiare non supera i limiti stabiliti dalle norme vi-
genti. Anche in questo caso  può fare richiesta allegando alla domanda d’iscrizione una
dichiarazione  in  carta  semplice,  riservandosi  di  documentare  il  diritto  stesso  prima
dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico (esonero per motivi economici).

Si ricorda che in caso di errato versamento non sarà possibile ottenere il rimborso, mentre colo-
ro che non effettuano il versamento non potranno sostenere l’Esame di Stato.

Si invitano tutti gli studenti a controllare l’esattezza dei propri dati anagrafici sulla domanda di
iscrizione e comunicare in segreteria le eventuali imprecisioni.

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Merici
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