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Circolare n. 163 
 

     Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 
        Alle famiglie degli  studenti 

 
Oggetto: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2019/2020 
 
Si comunica che, in base alla normativa vigente, gli studenti interni delle classi prime, seconde, 
terze e quarte risultano iscritti d’ufficio alla classe successiva a quella attualmente frequentata. 
Nel caso di non promozione al termine di quest’anno scolastico, gli studenti saranno iscritti 
d’ufficio alla stessa classe frequentata con esito negativo e dovranno confermare l’iscrizione 
entro il 30 giugno 2019, fatta salva la facoltà di presentare domanda di iscrizione ad altra scuola 
chiedendo il Nulla Osta. 
Gli studenti sono comunque  tenuti a perfezionare l’iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 
entro venerdì 15 marzo 2019 presentando alla Segreteria Didattica la seguente 
documentazione: 

1. Modulo di iscrizione con una fototessera 
2. Bollettino di versamento del contributo scolastico all’Istituto Severi-Correnti 
3. Bollettino di versamento all’erario. 

 
Di seguito sono forniti i dettagli: 
 

1. Modulo d’iscrizione 
Il modulo d’iscrizione deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti e deve essere 
corredato da una fototessera. 

Riguardo alla “Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica” si informa che, 
salvo diversa comunicazione, sarà ritenuta valida la scelta fatta all’inizio del ciclo di studi o per il 
corrente anno scolastico. Pertanto, chi intendesse modificare tale scelta deve richiedere 
l’apposito modulo in segreteria didattica e restituirlo compilato insieme al modulo d’iscrizione. 
Moduli che perverranno successivamente al 15/3/2019 non potranno essere presi in 
considerazione. 

Gli alunni assenti durante la distribuzione del modulo d’iscrizione potranno ritirarlo presso la 
segreteria didattica, oppure scaricarlo dal sito dell’Istituto in allegato alla presente circolare. 
 

 
 



2. Bollettino di versamento del contributo scolastico 
Il contributo volontario, (per pagella, assicurazione RC, libretto assenze, tessera fotocopie , 
attrezzature, laboratori e attività di ampliamento dell’Offerta Formativa), a seguito di delibera del 
Consiglio d’Istituto, è fissato, come per il precedente anno scolastico, in € 140,00. 
Il versamento può essere effettuato sul conto corrente intestato a: 

IIS SEVERI-CORRENTI 
VIA ALCUINO N. 4 – 20149 MILANO 

 Tramite bonifico bancario IBAN: IT59J0569601606000006594X63 

 Tramite versamento in posta con bollettino intestato al n. 91635284 IIS SEVERI-
CORRENTI- servizio di tesoreria 
 

Il contributo obbligatorio a copertura delle spese (pagella, assicurazione RC, libretto assenze, 
tessera fotocopie), è pari a € 30,00 ed è compreso nel versamento dei € 140,00. 
Per il versamento del contributo si può ottenere una detrazione dell’imposta lorda, calcolata 
nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% dell’importo erogato (a fronte del contributo 
di € 140,00 si potrà portare in detrazione la somma di € 26,60) come stabilito dal Decreto Legge 
31 gennaio 2007, n.7 convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Per poter usufruire delle detrazioni il versamento deve essere individuale, deve avvenire tramite 
banca o bollettino postale, deve essere conservata la ricevuta e il versamento deve riportare la 
causale specificata. 
 

3. Bollettino di versamento all’erario 
Ai sensi del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, art. 200, la tassa di frequenza di importo pari a € 
15,13 deve essere corrisposta annualmente per tutti gli studenti dopo il compimento dei 16 
anni. 
La tassa di iscrizione di importo pari € 6,04 è invece dovuta all’atto dell’iscrizione dopo il 
compimento dei 16 anni. 
Pertanto: 

 Gli studenti delle attuali CLASSI TERZE dovranno versare per l’iscrizione alla classe 
quarta € 21,17 quale tassa di iscrizione e di frequenza 

 Gli studenti delle attuali classi QUARTE  dovranno versare per l’iscrizione alla classe 
quinta € 15,13 quale tassa di frequenza. 

Tali versamenti dovranno essere effettuati in posta con bollettino postale intestato a Agenzia 
delle Entrate – Centro operativo di Pescara c/c 1016. 
 
 I versamenti dovranno essere eseguiti a nome dell’alunno/a, specificando il nome dello 
studente, la classe che frequenterà l’anno prossimo e la causale di versamento. 
 
RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTI GIA’ VERSATI ALL’ISTITUTO (€ 140,00) 
 
L’eventuale richiesta di rimborso del Contributo dovrà essere presentata improrogabilmente 
entro e non oltre il 15 ottobre 2019 e verrà concessa se l’alunno non ha frequentato NESSUN 
GIORNO di lezione per l’a.s. 2019/2020. 
 
Certa di una fattiva collaborazione, invito tutti gli studenti a rispettare la scadenza indicata 
affinché possano essere svolte regolarmente tutte le operazioni connesse alle iscrizioni. 
 
ESONERO TASSE ERARIALI (c/c 1016) CLASSI QUARTE E QUINTE  

1. Gli alunni che presentano redditi e numero componenti nucleo familiare come da tabella 
sotto indicata, potranno richiedere l’esonero dal versamento delle tasse erariali (c/c postale 
1016). La richiesta dovrà essere compilata sul modello fornito dalla segreteria didattica. 

  



2. Gli alunni che prevedono di conseguire in sede di scrutinio finale una media pari o 
superiore a otto/decimi, con non meno di 8 in condotta, potranno non effettuare il 
versamento delle tasse erariali (c/c postale 1016). Dovranno però presentare una 
dichiarazione con la quale si impegnano a pagare la quota entro il 30 giugno 2019, nel caso 
non raggiungessero tale risultato.  

  

  

Per i nuclei familiari 
formati dal seguente 
numero di persone 

Limite massimo di reddito espresso in 
euro per l’a.s. 2017-2018 riferito all’anno 

d’imposta 2016 

1 5.384,00 

2 8.928,00 

3 11.474,00 

4 13.703,00 

5 15.931,00 

6 18.056,00 

7 e oltre 20.176,00 

  

 
Salvo  diverse comunicazioni da parte del Ministero  per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof.ssa Claudia Pisati 

 
 


