
Circ.n. 95 

Bivona, del 17/02/2014 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

E p.c. al DSGA 

All'albo/sito web  

 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2014/2015. 

 

Si comunica ai signori in indirizzo che, ai sensi della C.M. n.28 MIUR, prot. 206, del 10/01/2014, 

l'iscrizione alla classe successiva a quella attualmente frequentata deve essere confermata entro il 

28 FEBBRAIO 2014. 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA 

 

Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è 

disposta d'ufficio. 

La conferma dell'iscrizione va effettuata consegnando, entro il termine del 28 febbraio 2013, 

l'apposito modulo compilato, reperibile in segreteria o sul sito web liceobivona.altervista.org. Il 

contributo di iscrizione per l'a.s. 2014/15, deliberato dal Consiglio d'Istituto, per le classi di seguito 

indicate, è quello indicato nella tabella qui di seguito: 

Alunni che nell’a.s. 2014-2015 

FREQUENTERANNO  

Indirizzo Tasse Erariali 

(c.c.p. 205906) 

Contributo 

scolastico 
(c.c.p. 12046926) 

 

Classe PRIMA EGOA  € 35 

LICEI 

AMBIENTE E TERRITORIO 

ECONOMIA, FINANZA E 

MARKETING 

IPIA 

 € 25 

Alunni che in questo anno 
scolastico FREQUENTANO 

Indirizzo Tasse Erariali 
(c.c.p. 205906) 

Contributo 
scolastico 

(c.c.p. 12046926) 

 

Classe PRIMA EGOA  € 50,00 

LICEI  € 25 

AMBIENTE E TERRITORIO 

ECONOMIA, FINANZA E 

MARKETING 

 € 25 

IPIA  € 25 

ODONTOTECNICO  € 35 



 

 

Il suddetto contributo scolastico dovrà essere versato, senza esenzione alcuna né per merito, né 

per reddito, sul C.C.P.12046926 intestato a IIS "L. Pirandello" Contrada Paratore, 135, 92010 

Alunni che in questo anno 
scolastico FREQUENTANO 

Indirizzo Tasse Erariali 

(c.c.p. 205906) 
Contributo 

scolastico 
(c.c.p. 12046926) 

 

Classe SECONDA EGOA € 15,13 € 70.00 

LICEI 

ECONOMIA, FINANZA E 

MARKETING 

€ 15,13 € 35 

AMBIENTE E TERRITORIO € 15,13 € 40 

IPIA € 15,13 € 40 

ODONTOTECNICO € 15,13 € 45 

Alunni che in questo anno 
scolastico FREQUENTANO 

Indirizzo Tasse Erariali 

(c.c.p. 205906) 
Contributo 

scolastico 
(c.c.p. 12046926) 

 

Classe TERZA EGOA € 21,17  € 70.00 

LICEI 

ECONOMIA, FINANZA E 

MARKETING 

€ 21,17  € 40 

AMBIENTE E TERRITORIO € 21,17  € 40 

IPIA € 21,17  € 40 

ODONTOTECNICO € 21,17  € 50 

Alunni che in questo anno 

scolastico FREQUENTANO 

Indirizzo Tasse Erariali 
(c.c.p. 205906) 

Contributo 
scolastico 

(c.c.p. 12046926) 

 

Classe QUARTA EGOA € 15,13 € 70.00 

LICEI 

ECONOMIA, FINANZA E 

MARKETING 

€ 15,13 € 40 

AMBIENTE E TERRITORIO € 15,13 € 40 

IPIA € 15,13 € 40 

ODONTOTECNICO € 15,13 € 65 



BIVONA (AG) (a nome dell'alunno - causale: CONTRIBUTI SCOLASTICI specificando la classe 

frequentata). 

Il Consiglio d'Istituto con Delibera n. 02 del 13/2/2014 ha fissato il Contributo Scolastico più basso, 

a partire dalle classi seconde, in € 25 per destinarlo all’erogazione dei seguenti servizi: 

S € 5,00 per assicurazione infortuni e R.C. 

S € 3,50 per libretto assenze 

S € 6,00 per fotocopie per uso didattico 

S €10,50 per manutenzione ed utilizzo laboratori, per materiali di consumo: CD, carta 

                               per esercitazioni, Internet, WI.FI, ecc. 

 

Laddove il contributo risulta essere superiore ad euro venticinque, differenziato per i diversi 

indirizzi, in ragione della tipologia di laboratorio, la rimanente parte verrà destinata alle 

esercitazioni, tenuto conto delle spese che mediamente la scuola affronta per ciascun alunno. In 

particolare, per gli studenti che frequentano le classi seconde e terze degli Istituti professionali sono 

previste attività esercitative aggiuntive e/o stage onde consentire agli stessi, al termine del terzo 

anno, di acquisire il titolo di qualifica. 

Le tasse scolastiche erariali, di € 21,17 per le classi quarte e di € 15,13 per le classi terze e quinte, 

vanno saldate con versamento sul C.C.P. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara - Tasse scolastiche Sicilia (a nome dell'alunno - causale TASSE 

SCOLASTICHE). 

 

ESONERO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI (o GOVERNATIVE) 

 

Possono essere concessi esoneri dal pagamento delle sole tasse erariali (€ 21,17 o € 15,13) per 

motivi ECONOMICI o di MERITO o per CITTADINANZA NON ITALIANA, mentre il 

Contributo Scolastico a favore del Bilancio dell'Istituto, che è destinato ad erogare agli studenti 

maggiori e più efficienti servizi, deve essere, comunque, versato da tutti gli alunni  

Premesso che nessun tipo di esonero può essere concesso agli alunni ripetenti e che il voto di 

condotta per gli aventi diritto non può essere inferiore a 8/10, le tipologie di esonero previste sono 

le seguenti: 

1. motivi economici: in base all'attuale normativa (D.Lgs 297/1994 art.200 e Circ.Min.le n.236 

del 16/01/2013), si ha diritto all'esonero dal pagamento delle tasse erariali per l' a.s. 2014/15 se 

il reddito riferito all'anno 2012 e al nucleo familiare non supera i seguenti limiti: 



 

 

 

2. motivi di merito: ha diritto all' esonero dal pagamento delle tasse erariali per l'a.s. 2014/15, lo studente 

che avrà riportato una valutazione media non inferiore a 8/10 nello scrutinio finale di Giugno 2014 

(sospende il versamento chi pensa di raggiungere tale media) e non è ripetente. 

3. appartenenza a speciali categorie di beneficiari: orfani di guerra, causa di servizio e di lavoro; 

figli di mutilati o di invalidi di guerra; ciechi civili; 

4.  gli studenti di nazionalità straniera e coloro che sono cittadini italiani residenti all'estero. 

A tal fine è sufficiente compilare e consegnare in Segreteria Alunni il modulo di "Domanda di 

esonero" verificando poi a giugno il raggiungimento del punteggio idoneo. 

 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

 

L'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado deve essere presentata 

entro il termine del 28 febbraio 2013, esclusivamente online attraverso il servizio SCUOLA IN 

CHIARO, attivato sul sito web del ministero, www.miur.it, a partire dal 21 gennaio 2013. Il nostro 

istituto attiverà un servizio di supporto all'utenza, antimeridiano e pomeridiano, per la navigazione 

della piattaforma e la compilazione del form. 

Gli orari del servizio di supporto alle iscrizioni online sono i seguenti: 

Lunedi – venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

Lunedì – giovedi dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 

Sul sito web liceobivona.altervista.org. della scuola verranno pubblicati gli orari di supporto 

all’utenza per l’iscrizione. 

Nelle giornate dell’”OPEN WEEK END”, sabato 22 febbraio, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, e 

domenica 23 febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, gli Assistenti Amministrativi della scuola 

offriranno alle famiglie ulteriore servizio di assistenza. 

Per nuclei familiari formati dal 

seguente numero di persone: 

Rivalutazione del 1,5 % 

con arrotondamento 

all'euro superiore 

Limite massimo di reddito 

riferito all'anno di imposta 

2013 in Euro: 

1 78,00 5.251,00 

2 129,00 8.708,00 

3 165,00 11.192,00 

4 198,00 13.367,00 

5 230,00 15.540,00 

6 260,00 17.612,00 

7 e oltre 291,00 19.680,00 

A tal fine è sufficiente compilare e consegnare in Segreteria il modulo di "Domanda di esonero". 



L'iscrizione dovrà essere confermata, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di 

primo grado, presso la segreteria dell'istituto, a partire dal mese di Luglio 2013, con contestuale 

deposito delle firme dei genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


