
CIRCOLARE N. 279

T
ALLA 
ATTENZIONE

DEI DOCENTI
DEI GENITORI E DEGLI 
STUDENTI 
INTERESSATI
CORSO DIURNO
SEDE

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021

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

e non oltre  IL  31 GENNAIO 2020 l'iscrizione alla classe successiva per l'anno scolastico 

2020-2021, consegnando la documentazione di seguito elencata:

Classe attuale
a.s. 2019-2020

Modulo
iscrizione

Bonifico bancario

intestato a:

ITIS ROSSI–VICENZA

IBAN

IT 70 T0306912117
100000046395

(€150.00=)

Contributo
volontario

Bonifico bancario

intestato a:

AGENZIE DELLE
ENTRATE-CENTRO

OPERATIVO DI
PESCARA

Tasse scolastiche

IBAN

IT45 R 0760103200
000000001016

(€21,17)

Bonifico bancario

intestato a:

AGENZIE DELLE
ENTRATE-CENTRO

OPERATIVO DI
PESCARA

Tasse scolastiche

IBAN

IT45 R 0760103200
000000001016

(€15,13)

1
(future seconde)

No SI No No

2
(future terze)

SI SI No No

3
(future quarte)

No SI SI No

4
(future quinte)

No SI No SI

TIPOLOGIA, CRITERI E IMPORTI DI RIDUZIONE E/O ESONERO per il contributo volontario

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
(es:8,12 ecc)  il contributo è ridotto a 80 euro

Si comunica altresì che gli allievi delle classi 1^ 3^ 4^ dell'a.s. 2019/2020, 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. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica esercitata all'atto

della prima iscrizione ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia

prevista l’iscrizione d’ufficio. In ogni caso è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale

per  l’anno  scolastico  successivo,  esclusivamente  su  iniziativa  degli  interessati,  tramite

un’espressa  dichiarazione che deve pervenire  alla  scuola  entro  il  termine delle  iscrizioni (31

gennaio 2020)

2. Il contributo liberale di euro 150,00= a favore dell'istituto sarà detraibile dall'imposta sul reddito

nella misura del 19% se nella causale del bonifico bancario sia riportata la dicitura “Erogazione

liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa” (vedesi comunicazione del Dirigente sull’utilizzo

del contributo volontario allegata alla presente).

3. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019,ha

previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del

quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui

valore  dell'Indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  è  pari  o  inferiore  a  €

20.000,00.

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.

Si invita alla lettura della lettera relativa alle attività organizzate dal comitato Genitori.

Vicenza  21 dicembre 2019 Il Dirigente Scolastico
F.to  prof.  A .  F R IZ Z O


