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____________________
Prot. n° 927/V/2 / del 08/02/2017

Oggetto: Iscrizione A.S. 2017/18
L’iscrizione va formalizzata compilando l’apposita domanda a cui allegare le ricevute dei bollettini postali (a nome
dell’alunno/a) di seguito indicati:
Iscrizioni alla classe seconda e terza
Gli alunni delle classi prime e seconde effettueranno, a titolo di contributo, il versamento di seguito indicato:
1. Versamento, a titolo di contributo, sul c.c.p. 23278807 di € 75,00 (*) intestato a ITI “Renato Elia” Via Annunziatella
55/C – 80053 - Castellammare di Stabia (Na);
Iscrizioni alla classe quarta
Gli alunni delle classi terze effettueranno i versamenti di seguito indicati:
1. Versamento, a titolo di contributo, sul c.c.p. 23278807 di € 75,00 (*) intestato a ITI “Renato Elia” Via
Annunziatella 55/C – 80053 - Castellammare di Stabia (Na);
2. Versamento c.c.p. 1016 di € 21,17 (**) (€ 15,13 Tassa di frequenza + € 6,04 Tassa di iscrizione) intestato a Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche – (per gli alunni ripetenti la classe terza
l’importo del versamento c.c.p. 1016 è di € 15,13 corrispondente alla sola tassa di frequenza)
Iscrizioni alla classe quinta
Gli alunni delle classi quarte effettueranno i versamenti di seguito indicati:
1. Versamento, a titolo di contributo, sul c.c.p. 23278807 di € 75,00 (*) intestato a ITI “Renato Elia”. Via
Annunziatella 55/C – 80053 - Castellammare di Stabia (Na)
2. Versamento c.c.p. 1016 di € 15,13 (**) (Tassa di frequenza) intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara – Tasse Scolastiche.
(*) Riduzione contributo scolastico c.c.p. 23278807 di € 75,00. Si rende noto che gli/le alunni/e possono beneficiare, a
seconda del reddito Isee 2016 delle loro famiglie di appartenenza, evincibile da certificato Isee 2017:
 della riduzione di € 25,00 per reddito nullo;
(**) Esenzione tassa c.c.p. 1016 di € 15,13 e € 6,04 prevista per i seguenti casi:
1. Motivi di reddito. E’ prevista, sempre a fronte di certificazione Isee 2017, l’esenzione in conformità alla tabella
predisposta annualmente dal Ministero.
2. Motivi di merito: per gli studenti che nel corrente a.s. 2016/17 riporteranno una media allo scrutinio finale di
almeno 8/10. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore ad 8/10.
3. Appartenenza a speciali categorie di beneficiari, ovvero gli alunni, appartenenti a famiglie di disagiata condizione
economica, che rientrano in una delle seguenti categorie:
 Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di
servizio o di lavoro;
 Figli di mutilati o in validi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
 Ciechi civili.
I benefici suddetti si applicano per alunni non ripetenti (o ripetenti per comprovata infermità) e che non siano incorsi
nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi.
Si informano infine le famiglie che i contributi versati a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, rientrano
nell'accezione di erogazioni liberali e possono essere detratti, nella misura del 19%, in sede di dichiarazione annuale
Irpef. Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale
(rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo deve
riportare nella causale la seguente dicitura “erogazione liberale” specificando almeno una delle seguenti motivazioni:
“per l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa” o “per l’edilizia scolastica”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Giordano

