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COMUNICAZIONE N. 328

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL PRIMO ANNO 2019/20
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI A.S. 2019/2020
Dal giorno 01/07/2018 al giorno 24/07/2018 dalle ore 08:30 alle ore 11:00, i
genitori degli alunni iscritti al primo anno per l’anno scolastico 2019/20, dovranno
perfezionare la loro iscrizione presso la segreteria didattica, provvedendo alla consegna della
seguente documentazione:







1 foto;
Certificazione del titolo di studio con certificato delle competenze;
Patto di corresponsabilità firmato (art. 3 D.P.R. 235/2007) (in allegato alla presente);
Liberatoria per uso delle immagini e video (in allegato alla presente);
Scheda identificazione genitori/firme e deleghe (in allegato alla presente);
Ricevuta del contributo di assicurazione obbligatorio (nota min. 312 del
20/03/2012) per un totale di €6,50 * ( delibera del CdI n° 273 del 27/ 05/
2015); LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO” c/c postale n.
61113007 - IBAN IT 18 P 07601 03200 000061113007





Ricevuta versamento del contributo volontario di €115 (contributo per finanziamento
laboratori e miglioramento offerta formativa); LICEO SCIENTIFICO STATALE

“GIUSEPPE PEANO” c/c postale n. 61113007 - IBAN IT 18 P 07601 03200
000061113007

Per i corsi con insegnamenti opzionali di lingua inglese -Corso Cambridge-, l’importo
da versare sarà comunicato al più presto.

Il contributo volontario può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi
indicando nella causale “CONTRIBUTO LABORATORI E MIGLIORAMENTO
OFFERTA FORMATIVA” (ai sensi della legge n. 40/2007 art 13).
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Ha diritto all’esonero parziale o totale chi ha limiti di reddito secondo la tabella ministeriale e previa
presentazione della documentazione fiscale attestante.
Se ci sono fratelli/sorelle che frequentano l’istituto il secondo figlio è esonerato al 50%, il terzo al 100%.
Si ricorda che il contributo obbligatorio di euro 6,50 per l’Assicurazione è dovuto in ogni caso.

 Chi è al di sotto del limite di reddito previsto. Per il corrente anno il MIUR non ha ancora fissato i limiti
di reddito ai fini dell’esenzione. Per il precedente anno erano validi i seguenti limiti che dovranno essere
rivalutati tenendo conto dell’inflazione programmata prevista dal Governo:
Limite massimo di reddito per l’a.s. 2018/2019 riferito all’anno di imposta 2017
nucleo familiare di 1 persona
nucleo familiare di 2 persone
nucleo familiare di 3 persone
nucleo familiare di 4 persone
nucleo familiare di 5 persone
nucleo familiare di 6 persone
nucleo familiare di 7 o più persone

limite 5.384,00 euro
limite 8.928,00 euro
limite 11.474,00 euro
limite 13.703,00 euro
limite 15.931,00 euro
limite 18.056,00 euro
limite 20.176,00 euro

DISPOSIZIONI ACCESSORIE





Le famiglie che presentano un ISEE che determina l’esenzione dalle tasse scolastiche sono
esonerate dal pagamento dell’erogazione liberale, fatto salvo il contributo per l’assicurazione
Le famiglie che vogliono accedere al fondo di solidarietà per la contribuzione straordinaria per le
attività extracurriculari, quali viaggi studio, viaggi d’istruzione o corsi per le certificazioni
esterne di lingue, devono necessariamente compilare l’apposito modulo (in allegato alla
presente), corredato dalla documentazione ISEE, all’atto dell’iscrizione o comunque entro il 15
settembre.
Ogni richiesta tardiva non sarà presa in considerazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 7/2007, le persone fisiche possono richiedere la
detrazione fiscale del 19% del contributo scolastico volontario versato (€ 115,00) utilizzando gli
spazi previsti per le rogazioni liberali all’interno delle annuali dichiarazioni dei redditi

Roma 27 giugno 2019
Il Dirigente Scolastico
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