
  

  

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " G.  P.  CHIRONI "  
 Via Toscana, 29   -   08100 -  NUORO  

Amministrazione Finanza e Marketing- Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –Logistica e Trasporti –  
- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO /Corso Serale AFM E SIA  

tel. 0784/30067 –251117 - fax 0784/32769-  e- mail  nutd010005@istruzione.it     nutd010005@pec.istruzione.it Cod. 

F.  80006290912 - Cod.  Ist.  NUTD010005   
  

  

Circolare n. 147                                                                                                         Nuoro, 11 Gennaio 2020   

   

 Agli Studenti del Corso Diurno 

e per loro tramite alle famiglie  

 Agli studenti del corso serale  

 Ai Rappresentanti di classe  

 Ai Docenti  

 Ai Collaboratori scolastici 

 Al D.S.G.A. 

 Al Sito 

 All’Albo  
  

  

Oggetto: Conferma Iscrizione alla classe successiva studenti frequentanti per le classi: 2^ -  3^ -  4^ - 5^ dei 

corsi diurni e serali A.S. 2020/2021.  

  

                 Tutti gli studenti frequentanti questo Istituto nel corrente anno scolastico, dovranno 

provvedere a compilare il modulo di conferma iscrizione all’anno scolastico 2020/2021, 

corredato dalle ricevute dei relativi versamenti indicati in calce alla domanda.  

Il modulo d’ iscrizione, in allegato, pubblicato all’albo ed al sito, sarà consegnato direttamente agli 
studenti dal collaboratore scolastico e dovrà essere restituito ALL’UFFICIO DIDATTICA entro e 
non oltre il 22 Febbraio p.v.  

A tal proposito si chiede cortesemente ai Docenti ed ai Rappresentanti di classe di 

verificare e sollecitare gli alunni alla compilazione e consegna del modulo di iscrizione.  

Si raccomanda l’attenta compilazione in ogni sua parte del modulo, prestando particolare 

attenzione alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, e la 

sottoscrizione dello stesso da parte dei genitori degli studenti minorenni.  

E’ importante che gli studenti delle classi 2^ A.F.M. e T.L. indichino l’indirizzo/opzione 

scelto per la futura classe 3^.  

Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Didattica negli orari stabiliti per il 

pubblico dalle ore 11,30 alle ore 13,00.  

 

Riepilogo dei versamenti da effettuare:  
  

PER LE FUTURE CLASSI 2^:  

� corso diurno: EURO 45,00 sul c/c/p n° 10825081 intestato a questo Istituto (causale contributo 

Scolastico A.S. 2020/2021 classe 2^)  

� corso serale: EURO 45,00 sul c/c/p n° 10825081 intestato a questo Istituto (causale contributo 

Scolastico A.S. 2020/2021 classe 2^) e EURO 15.13 sul c/c/p. 1016 tasse governative intestato 

ad AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERARTIVO DI PESCARA – TASSA  

 SCOLASTICA (tassa iscrizione classe 2^ corso serale)  
  



  

PER LE FUTURE CLASSI 3^  

� corso diurno: EURO 45,00 sul c/c/p n° 10825081 intestato a questo Istituto (causale contributo 

Scolastico A.S. 2020/2021)  

� corso serale: EURO 45,00 sul c/c/p n° 10825081 intestato a questo Istituto (causale contributo  

Scolastico A.S. 2020/2021) e EURO 15.13 sul c/c/p. 1016 tasse governative intestato ad 

AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERARTIVO DI PESCARA–TASSA SCOLASTICA 

(tassa iscrizione classe 3^ corso serale)  
  

PER LE FUTURE CLASSI 4^ corso diurno e serale: EURO 45,00 sul c/c/p n 10825081 intestato 
a questo Istituto (causale contributo scolastico A.S. 2020/2021) e EURO 21,17 (6,04 +15,13) c/c/p. 
1016 tasse governative intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE–CENTRO OPERARTIVO DI 
PESCARA – TASSA SCOLASTICA (tassa iscrizione classe 4^ corso diurno o serale)  
  

PER LE FUTURE CLASSI 5^ corso diurno e serale: EURO 45,00 sul c/c/p n° 10825081 

intestato a questo Istituto (causale contributo scolastico A.S. 2020/2021 classe 5^) e EURO 

15.13 sul c/c/p. 1016 tasse governative intestato all’ AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 

OPERARTIVO DI   PESCARA – TASSA SCOLASTICA (tassa frequenza classe 5^ corso diurno 

o serale)  
  

Si ricorda che i versamenti devono essere eseguiti a nome dello studente che si iscrive.  
 

Si allega di seguito un promemoria riservato alle classi 4^ e 5^ relativo all’esonero delle tasse 

scolastiche erariali, previste per fascia di reddito e per merito scolastico.  
  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 3, 
del D.Lgs n. 39/93) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Esenzione dalle tasse scolastiche statali 

  

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle 

tasse scolastiche. Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:  
  

• ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia 

inferiore a otto decimi.  

• l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti  

• i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano 

nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari 

più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità  
  

L'esonero può essere ammesso in caso di:  
  

a) Motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente 

a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita 

circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente 

consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato, che il ministero pubblica 

annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro "normative"). Le tabelle riportano i limiti 

massimi di reddito in base alla numerosità del nucleo familiare.  
Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello 

studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati 

al mantenimento ( art. 433 c.c.)  
b) Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni 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 invalidi 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;  
• alunni con disabilità  certificata .  

  

  

 


