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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA n. 350 del 14/02/2014  
   

INDIRIZZATO A  Ai Genitori degli alunni delle 
classi del 2^-3^4^-5^anno  

 
- Ai tutti i docenti, in particolare ai         
  Coordinatori di classe 
- Al personale ATA 
- Albo – Atti -  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto della comunicazione: 
Iscrizioni A.S. 2014/2015 

Si ricorda che l’iscrizione alla classe successiva è effettuata d’ufficio, pertanto si richiede la 
sola consegna, se dovuta, dell’attestazione di versamento della tassa governativa e 
dell’eventuale contributo volontario . 
Per agevolare gli studenti la consegna dovrà essere effettuata al docente coordinatore di classe 
entro il 28/02/2014. 
N.B. Gli alunni della classe terza, confermeranno la propria iscrizione al Liceo non 
oltre l’8 Marzo 2014 effettuando la scelta definitiva tra: Arti figurative – 
Architettura ed ambiente – Design – Scenografia, successivamente agli incontri di 
orientamento che si terranno a partire da Venerdì 28 febbraio 2014. 
 
- Modalità di versamento tassa governativa prevista solo per gli ultimi due anni di corso: 
gli alunni che frequenteranno nell’A.S. 2014/2015  il 4^ anno verseranno la quota di 
€.21,17 (comprensiva di tassa di immatricolazione e frequenza)  a favore dello Stato sul 
c/c postale n° 1016 – Tasse Governative –Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di 
Pescara –Tasse Scolastiche  
gli alunni che frequenteranno nell’A.S. 2014/2015  il 5^ anno verseranno invece la  
quota di € 15,13 (solo tassa di frequenza) a favore dello Stato sul c/c postale n°  1016 – 
Tasse Governative –Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara –Tasse 
Scolastiche 
Si precisa che gli alunni frequentanti nell’A.S. 2014/2015 i primi tre anni sono esentati dal 
pagamento delle tasse governative perché in obbligo scolastico. 
 
Le richieste di esenzione dalle tasse ministeriali, devono essere documentate su apposito 
modulo da ritirare in Segreteria, e da integrare entro il 30/06/2014 con la  copia della 
certificazione  attestante la sussistenza del diritto di esonero per i motivi di reddito, 
(CUD/730/Unico redditi 2013) secondo la tabella  ministeriale relativa all’A.S. 2014/2015, 
riportata sul retro. 
                                                                                                                                                          
Contributo volontario: € 150,00 (di cui € 30,00 a titolo di rimborso spese varie (per 
assicurazione, libretto giustificazioni, fotocopie compiti) versamento  sul c/c postale n° 
483164  intestato a Istituto Statale d’Arte – Chiavari. (Delibera n°27 del 13/02/2013 del 
C.d.I.). 
 
I coordinatori di classe raccoglieranno le attestazioni di versamento  e le consegneranno, a 
classe completa, in Segreteria entro la data di scadenza con l’elenco di accompagnamento. 
 
Nota 
Si informano gli alunni che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica è stata già formulata all’atto dell’iscrizione al 1^ anno e non va 
ripresentata. Gli allievi che intendono variarla ai sensi della Circ. Min  N° 96 del 17/12/2012, 
devono richiedere apposito modulo e presentarlo inderogabilmente entro la data di 
scadenza dell’iscrizione . 

   
 Note: Le attestazioni di versamento  vanno consegnate al proprio Coordinatore di classe 

     Il Dirigente scolastico reggente 
                        (Arch. Gianfranco Spaccini)  
 
X Lettura in classe X Affissione in classe X Albo Sala Docenti X Distribuzione X Sito Web 
 
 
da restituire, firmata dal genitore  

====================================================================================== 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a__________ _____________________________dellaclasse_________  Dichiara  
di aver ricevuto  la comunicazione n. 350  del 14/02/2014 relativa alle iscrizioni A.S. 2014/2015. 
Data _________________                  
           (firma del genitore o di chi ne fa le veci)         
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         ____________________________________________ 
MODALITA’ DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE GOVERNATIVE 

                                                                   (C/C 1016 a favore dello Stato) 
 
 

- Studenti che, indipendentemente dalle condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore 
a 8/10 di media negli scrutini finali (escludendo il voto di scienze motorie ma calcolando il voto di condotta 
che non dovrà essere inferiore a 8/10). 

 
- Studenti stranieri e figli di cittadini residenti all’estero che vengano a compiere i  loro studi in Italia 
       Studenti appartenenti, ai sensi dell’art. 200 del T.U. n. 297/1994, a categorie speciali: ciechi civili, orfani di  
       guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro. 
 
- Studenti che dimostrino con la produzione entro il 30/06/2014 del CUD/730/Unico redditi 2013 da cui risulti che 

il reddito del nucleo familiare dell’anno precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero, non è superiore ai 
limiti indicati nella tabella  ministeriale di seguito riportata:  

 
N.B. 
 
Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici o per appartenenza a categorie 
speciali è di aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10. 
 
L’esonero per merito non spetta invece né agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità), né a quelli che 
siano incorsi in sanzioni disciplinari.  
 
 
 

Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’A.S. 2014-2015 
 

ai sensi della nota  ministeriale Prot. n° 936 del 05/02/2014 
 

Per i nuclei 
familiari formati 

dal seguente 
numero di persone 

Limite massimo di reddito 
per l’A.S. 2013/2014 

riferito all’anno di 
imposta 2011 

Rivalutazione in ragione 
del 1,5% con 

arrotondamento all’unità 
di euro superiore 

Limite massimo di reddito 
espresso in euro per l’a.s. 

2014/2015 riferito all’anno 
di imposta 2013 

1 5.173,00 78,00 5.251,00 
2 8.579,00 129,00 8.708,00 
3 11.027,00 165,00 11.192,00 
4 13.169,00 198,00 13.367,00 
5 15.310,00 230,00 15.540,00 
6 17.352,00 260,00 17.612,00 

7 e oltre 19.389,00 291,00 19.680,00 
 
 
 
 


