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 Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

Al Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO:   Iscrizioni per l'anno scolastico 2016/2017. 

 
Si comunica che, l'iscrizione  alle classi successive alla prima, per l'anno scolastico 2016/2017, è disposta d’Ufficio. 

Pertanto, le famiglie, così come deliberato dal Consiglio di Istituto del 14/01/2015, sono tenute alla consegna, in segreteria, del modulo di 

iscrizione con allegate ricevute di versamento degli importi, di seguito indicati, entro il 22/02/2016 (data di scadenza delle domande di 

iscrizione) fissata dalla C.M. n° 22 del 21/12/2015. 

 

 €  50,00   sul c/c 1015700949    intestato a Istituto di Istruzione Superiore di S.Teresa di Riva: per le classi prime ; 

                 (per il secondo figlio: € 40,00); 

 €  80,00  sul c/c 1015700949 intestato a Istituto di Istruzione Superiore di S.Teresa di Riva: per le classi successive alle prime  

                   (per il secondo figlio: € 60,00); 

 €  15,13   sul c/c 205906 intestato a Ufficio Registro Tasse Governative Roma- Tasse scolastiche  Regione Sicilia: iscrizione   

                      alle classi 4^ e 5; 

 €    6,04   sul c/c 205906 intestato a Ufficio Registro Tasse Governative Roma- Tasse scolastiche  Regione Sicilia: iscrizione  

                       alle classi 4^; 

 

Sono esenti, dalle tasse erariali di € 15,13 e € 6,04 gli alunni che si trovano in una delle sottoindicate condizioni: 

 per merito ( votazione 8/10 compreso il voto di condotta ed escluso quello di Educazione Fisica;   

                                     con  riserva di effettuare tali versamenti tramite dichiarazione scritta e dopo l’esito 

                                     dello scrutinio finale del corrente anno scolastico);  

 per motivi economici (reddito complessivo del nucleo familiare); 

 per appartenenza a categorie speciali. 

          

               Si fa presente che, il versamento dell’importo di  €. 50,00/80,00 rappresenta un contributo che le famiglie degli alunni versano per il 

raggiungimento di determinati obiettivi didattico-educativi, quali: 

 

- spese di supporto all’attività sportiva ( noleggio bus - noleggio palestre esterne - organizzazione orienteering - partecipazione ai 

Giochi sportivi studenteschi - partecipazione ad attività programmate da Enti  sul territorio - acquisto di materiale sportivo per attività 

complementari di Educazione Fisica); 

- spese per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa  degli alunni (partecipazione alle Olimpiadi Nazionali di Scienze, Chimica 

e Matematica - Progetto Lauree Scientifiche con l’Università di Messina - corsi di teatro – ecc.); 

- spese obbligatorie (assicurazione individuale infortuni- R.C- tutela giudiziaria-pagelle scolastiche e libretti giustificazione assenze).                                                                                                                                                                                                                                  

 

              Si evidenzia che tale contributo  è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione annuale dei redditi, nella misura del 19%  (Legge 

n.40/2007 art.13 comma 3), e che, sulla causale del versamento, va riportata  la dicitura “contributo scolastico per l’ampliamento dell’offerta 

formativa”. 

                Si evidenzia, anche, che tale contributo è regolarmente inserito nel bilancio annuale della Scuola ed è sottoposto a controllo e 

certificazione dei Revisori dei Conti. 

 

Il contributo di € 50,00 per le classi prime, dovrà essere  effettuato dopo il conseguimento della licenza media (prima settimana di luglio). 

                                                                                                        

            Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

A.A. 

R.Tamà 
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