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CIRCOLARE N. 332
Alle famiglie degli alunni delle classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte Scientifico, Scienze applicate,
Linguistico

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classi intermedie anno scolastico 2019-2020 entro il 24 agosto 2019
Si comunica che, in base alla normativa vigente (Nota MIUR 14659 del 13.11.2017), non è necessario presentare domanda
cartacea per iscriversi al nuovo anno scolastico: tutti gli alunni attualmente frequentanti le classi prime, seconde, terze e
quarte sono iscritti d’ufficio alla classe successiva subordinatamente alla promozione a detta classe. Chi non risultasse
promosso sarà iscritto automaticamente, a meno di comunicazioni scritte del genitore o di chi ne detiene la patria potestà,
alla classe che dovrà ripetere.
Si segnalano, tuttavia, i seguenti casi:
1) Tasse Governative e Contributo Scolastico
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio online della ricevuta di versamento delle tasse governative (21,17
euro per le future classi quarte e per gli studenti che abbiano già compiuto sedici anni e 15,13 euro per le future
classi quinte) entro e non oltre il 24 agosto 2019. Il contributo scolastico volontario fissato dal Consiglio d’Istituto
è invece di 115,00 euro e quello obbligatorio per l’assicurazione integrativa è di 6,50 euro.
2) Scelta della Religione
E’ confermata d’ufficio la scelta effettuata l’anno precedente. Chi desidera cambiare deve, entro il 24 agosto 2019,
inviare comunicazione sull’apposito modulo, firmato dal genitore o da chi esercita la patria potestà.
3) Aggiornamento dati di residenza o domicilio
Se i dati di residenza o domicilio, nonché i numeri di telefono o mail, sono variati è obbligatorio aggiornarli
tempestivamente inviando il modulo online entro il 24 agosto 2019.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ISCRIZIONI
ALLE CLASSI SECONDE E TERZE





L’iscrizione è automatica
Si può completare inviando alla mail RMPS12000g@istruzione.it, entro il 24 agosto, la
ricevuta di avvenuto pagamento di:
Assicurazione obbligatoria di euro 6,50
Contributo Scolastico di euro 115,00
sul Conto Corrente postale della Scuola intestato Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano:
IBAN: IT18P0760103200000061113007 Oppure tramite bollettino postale c/c 61113007
Causale: assicurazione/erogazione liberale miglioramento attività PTOF

ALLE CLASSI QUARTE
 L’iscrizione è automatica
 Va perfezionata inviando alla mail RMPS12000g@istruzione.it, entro il 24 agosto la ricevuta
di avvenuto pagamento di:





- Tassa governativa di euro 21,17 sul Conto corrente dell’Agenzia delle Entrate, IBAN:
IT45R0760103200000000001016 oppure tramite bollettino postale sul c/c postale n. 1016
intestato Agenzia delle Entrate
Causale: Immatricolazione e frequenza classe quarta a.s. 2019/2020 con cognome e nome
dell’alunno/a.
Si può completare inviando alla mail RMPS12000g@istruzione.it, entro il 24 agosto, la ricevuta
di avvenuto pagamento di:
Assicurazione obbligatoria di euro 6,50
Contributo Scolastico di euro 115,00
sul Conto Corrente postale della Scuola intestato Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano:
IBAN: IT18P0760103200000061113007 Oppure tramite bollettino postale c/c 61113007
Causale: assicurazione/erogazione liberale miglioramento attività PTOF

ALLE CLASSI QUINTE
 L’iscrizione è automatica
 Va perfezionata inviando alla mail RMPS12000g@istruzione.it, entro il 24 agosto, la ricevuta di
avvenuto pagamento di:
- Tassa governativa di euro 15,13 sul Conto corrente dell’Agenzia delle Entrate, IBAN:
IT45R0760103200000000001016 oppure tramite bollettino postale sul c/c postale n. 1016
intestato Agenzia delle Entrate
Causale: Immatricolazione e frequenza classe quinta a.s. 2019/2020 con cognome e nome
dell’alunno/a.
 Si può completare inviando alla mail RMPS12000g@istruzione.it, entro il 24 agosto, la ricevuta
di avvenuto pagamento di:
Assicurazione obbligatoria di euro 6,50
Contributo Scolastico di euro 115,00
sul Conto Corrente postale della Scuola intestato Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano:
IBAN: IT18P0760103200000061113007 Oppure tramite bollettino postale c/c 61113007
Causale: assicurazione/erogazione liberale miglioramento attività PTOF

ESENZIONE DALLA TASSA GOVERNATIVA PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE
Hanno diritto all’esonero del 21,17 euro per le classi quarte e del 15,13 euro per le classi quinte:
 Chi ha una media finale di almeno 8/10 negli scrutini finali (D.L. 297/94);
 Chi ha cittadinanza straniera;
 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. 2017/2018 riferito all’anno di imposta 2016
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

Chi intendesse fare domanda di esonero per merito o cittadinanza straniera è tenuto a presentare presso la segreteria
didattica, anche on line, il relativo modulo, chi intendesse fare domanda di esenzione per limiti di reddito deve
corredare il modulo da presentare in segreteria didattica l’idonea documentazione fiscale attestante i requisiti per
l’esonero.
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Hanno diritto all’esonero parziale del contributo volontario tutti quegli studenti meritevoli che in sede di scrutinio
finale abbiano raggiunto la media dell’8/10.
Hanno diritto all’esonero totale del contributo volontario tutti quegli studenti meritevoli che in sede di scrutinio finale
abbiano raggiunto o superato la media dell’8,50/10.

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.

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, corredato dalla documentazione ISEE, all’atto dell’iscrizione
ovvero prima dell’inizio dell’anno scolastico.
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
Si ricorda a tutti gli studenti che non avessero ancora consegnato il diploma di licenza media, in originale,
di consegnarlo prima dell’inizio dell’anno scolastico.
La presente circolare è inserita nel sito di istituto.

Roma, 8 luglio 2019
Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli

