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Mondovì, 08/01/2020 
Circolare n. 185 /Studenti   

Agli STUDENTI DELLE CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^ 
Ai Sigg.ri GENITORI - I.I.S. “F. GARELLI” 

 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021. 
 

Si comunica che il Ministero ha fissato dal dal 07 al 31 gennaio 2020 il termine per le iscrizioni all’anno 
scolastico 2020/21. 

L’iscrizione alla classe successiva avverrà d’ufficio. Anche in caso di non ammissione, l’iscrizione alla 
classe da ripetere sarà confermata d’ufficio, a meno che non venga richiesto in forma scritta il passaggio ad 
altro indirizzo o ad altro Istituto. 

Viene, altresì, confermata d’ufficio la scelta già effettuata per l’anno scolastico in corso, di avvalersi o di non 
avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. Coloro che intendono cambiare tale scelta devono  
ritirare il modello in Segreteria e riconsegnarlo, debitamente compilato e firmato, entro il 31 gennaio 2020: LA 
 SCELTA VALE PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO E NON POTRÀ ESSERE MODIFICATA. 

Entro il termine del 31 gennaio 2020 dovranno, altresì, essere pagate le tasse scolastiche erariali obbligatorie 
di iscrizione e frequenza, ed il contributo alla Scuola per il funzionamento dei laboratori e per il potenziamento 
dell’Offerta Formativa. 

1) Tassa scolastica erariale obbligatoria di iscrizione e frequenza 

Deve essere versata sul c.c.p. N. 1016 intestato a Agenzia Delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 
(modello prestampato disponibile presso gli uffici postali): 
 € 21,17 per che si iscrive alla classe QUARTA 
 € 15,13 per chi si iscrive alla classe QUINTA (e ripetenti della classe quarta). 

Gli allievi che si iscrivono alle classi SECONDE e TERZE sono esonerati dal pagamento della tassa scolastica 
erariale, se regolari nel corso degli studi. 

 

2) Contributo per PTOF (piano triennale ampliamento e miglioramento dell’Offerta Formativa): 

 € 60,00 per chi si iscrive alla classe PRIMA - SECONDA, 
 € 80,00 per chi si iscrive alle classi TERZA – QUARTA – QUINTA ( Manutenzioni) 
 € 90,00 per chi si iscrive alle classi TERZA – QUARTA – QUINTA ( Odontotecnici) 
  

comprensivo del rimborso spese per assicurazione e libretto, pari a € 8,80, Tale quota è da VERSARE 
OBBLIGATORIAMENTE, in alternativa al versamento dell’intero Contributo. Si fa presente che coloro che 
non verseranno il contributo complessivo, per partecipare alle attività di ampliamento dell’offerta formativa (es. 
corsi e visite), dovranno corrispondere una quota aggiuntiva. 
Il Contributo dovrà essere versato, a nome del genitore dell’alunno/a, indicando come causale “Erogazione 
liberale per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa – nominativo allievo/a”, o 
tramite bonifico BANCOPOSTA – IBAN IT 69 F 07601  10200 000014995120,  oppure mediante versamento 
sul c/c postale N. 14995120 intestato a I.I.S. “CIGNA – BARUFFI – GARELLI”– MONDOVÍ. 

Le attestazioni dei versamenti dovranno essere consegnate in segreteria entro il 31 gennaio 2020. 

Il Contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. 

I Genitori degli studenti possono chiedere l’esonero dalle tasse statali (€ 21,17/€ 15,13 sul c/c N. 1016) per 

motivi economici o di merito: 
1) per motivi di merito: previsione della media dell’otto (ritiro del modello in Segreteria); 
2) per motivi economici: limiti massimi di reddito da dichiarare sull’apposito modello disponibile presso la 

segreteria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giacomo MELINO 
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