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OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Si comunica che gli allievi già frequentanti l’Istituto ROSSI devono confermare ENTRO e non 

oltre  IL  31 GENNAIO 2019 l'iscrizione alla classe successiva per l'anno scolastico 2019-2020, 

consegnando i moduli debitamente compilati e la documentazione di seguito elencata:

 classe PRIMA a.s. 2018/19:  TERZA 2019-2020

Bollettino di c/c 13437363 (Euro 150,00) intestato a ITIS “Rossi”

oppure bonifico bancario: IBAN  IT 70 T 03069 12117 100000046395

bollettino di c/c n. 1016 intestato all’Ufficio del Registro Tasse di Pescara
(€ 21,17).oppure:

bonifico bancario: IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 – intestato 
AGENZIE DELLE ENTRATE-CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – Tasse 
scolastiche

 classe TERZA a.s. 2018/19: QUARTA 2019-2020

Bollettino di c/c 13437363 (Euro 150,00=) intestato a ITIS “Rossi”oppure:
bonifico bancario: IBAN IT 70 T 03069 12117 100000046395

Bollettino di c/c n. 1016 intestato all’Ufficio del Registro Tasse di Pescara (€ 
21,17).oppure:

bonifico bancario: IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 – intestato 
AGENZIE DELLE ENTRATE-CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – Tasse scolastiche

 classe QUARTA a.s. 2018/19 QUINTA 2019-2020

Bollettino di c/c 13437363 (Euro 150,00=) intestato a ITIS “Rossi”oppure:
bonifico bancario: IBAN IT 70 T 03069 12117 100000046395

Bollettino di c/c n. 1016 intestato all’Ufficio del Registro Tasse di Pescara (€ 
15,13).oppure:

bonifico bancario: IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestato AGENZIE  
DELLE ENTRATE-CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – Tasse scolastiche

TIPOLOGIA, CRITERI E IMPORTI DI RIDUZIONE E/O ESONERO

Iscrizione di più fratelli/sorelle Il contributo è ridotto a 100 euro per il secondo 
fratello/sorella

Merito scolastico Agli  studenti  che  nello  scrutinio  finale  dell'anno



precedente abbiano conseguito una media dei voti
superiore a 8/10 (otto decimi) il contributo è ridotto
a 80 euro

Si comunica altresì che gli allievi delle classi 1^ 3^ 4^ dell'a.s. 2018/2019, in caso di variazioni  nella

composizione del nucleo familiare, di indirizzo, di numero di telefono, mail o altro, dovranno compilare un

modulo da ritirare e consegnare in segreteria didattica.

SI RICORDA CHE:

1. Il  versamento  liberale  di  euro  150,00=  a  favore  dell'istituto  sarà  detraibile  dall'imposta  sul

reddito nella misura del 19% se nella causale bollettino o del bonifico bancario sia riportata la

dicitura “Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa”

Con nota 27/04/2018 prot. N. 13130 il MIUR trasmette lo schema del decreto che individua la fascia ISEE

per  l’esonero  dal  pagamento  delle  tasse  scolastiche:  l’ART.1  del  suddetto  decreto  cita  “Il  valore

dell’Indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE), al di sotto del quale è previsto l’esonero

totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto

anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 15.748,79” 

Coloro che, per motivi di reddito, hanno diritto all’esonero dalla tassa a favore dello Stato dovranno

autocertificare la loro situazione reddituale familiare. L’istituto si riserva, ai sensi delle norme in vigore, di

verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, interpellando gli uffici competenti 

Vicenza  9 gennaio 2019 Il Dirigente Scolastico
F.to  prof.  A .  FR I ZZ O


