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Circolare n. 107

Nuoro, 28 gennaio 2021
Agli
Alle
Alla
Al

Studenti
Famiglie
DSGA
Sito

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2021-2022 Classi 2^, 3^, 4^ e 5^.
Si ricorda agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie, che la nota prot. n. 18208 del
M.I. del 16 novembre 2020, ha fissato le norme per le iscrizioni all’Anno Scolastico
2021/2022.
Le iscrizioni avverranno d’ufficio per coloro che si iscrivono alle classi
successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime.
L’importo dei versamenti, da effettuare esclusivamente sulla piattaforma PAGO IN
RETE, secondo le indicazioni della circolare n. 106 del 28 gennaio 2021, sono i seguenti:
a. Solo iscrizione alla classe quarta:
 Tassa di iscrizione di € 6,04 e tassa di frequenza di € 15,13 da effettuarsi
separatamente;
b. Solo iscrizione alla classe quinta:
 Tassa di frequenza di € 15,13;
c. TUTTE le classi:
 Contributo d’Istituto di € 45,00.
L’iscrizione al prossimo anno scolastico avviene d’ufficio, sia per gli alunni delle
classi successive alle prime sia per i ripetenti delle classi prime, con la conferma
automatica dei dati già in possesso della scuola. Coloro che vogliono introdurre delle
modifiche, ad es.:

- Vogliono avvalersi dell’insegnamento della materia Religione Cattolica (mentre prima
non se ne avvalevano)
- Non vogliono avvalersi dell’insegnamento della materia Religione Cattolica (mentre
prima se ne avvalevano)
- Variazione dei dati anagrafici, del numero di telefono, dell’indirizzo mail, della
composizione del nucleo familiare
compileranno il Modulo disponibile in Ufficio Didattica, firmato da entrambi i genitori per gli
alunni minorenni. Il Modulo potrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica della Scuola
nutd010005@istruzione.it o riconsegnato in segreteria.

Si può chiedere l’esonero delle tasse erariali (non del contributo scolastico) per
motivi economici o per merito scolastico presentando la richiesta su apposito
modulo.
ESONERO dalle tasse scolastiche obbligatorie (voci a-b)
L’esonero può essere richiesto al Dirigente Scolastico tramite presentazione di
apposito modulo predisposto dalla Scuola, corredato da apposita pezza giustificativa
(dichiarazione ISEE nel caso di esonero per motivi economici).
L’esenzione dalle tasse scolastiche, è un’agevolazione consentita per merito, per
basso reddito e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:
 MERITO: per coloro che, non ripetenti, abbiano conseguito una valutazione non
inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali; nella domanda fare riferimento alla
documentazione in possesso della scuola;
 MOTIVI ECONOMICI: Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda nella quale
va indicato il valore ISEE riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del
quale è richiesto l’esonero.
Il decreto del MIUR 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.
Si ricorda che il contributo d’Istituto, può essere detratto dalla dichiarazione dei
redditi ed è fondamentale per la Scuola per la fornitura di una serie di servizi a
partire dall’assicurazione individuale dell’alunno/a.

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)

