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Circ. n° 148

AI SIGG. ALLIEVI FREQUENTANTI
LE CLASSI 1^ - 2^ - 3^ e 4^
S E D E
AI SIGG.GENITORI

OGGETTO: Tasse scolastiche erariali e contributi volontari anno scolastico 2018/19

Si informano le famiglie degli studenti frequentanti nel corrente anno scolastico le classi
prime, seconde, terze e quarte che

i versamenti relativi ai contributi volontari ed alle tasse

scolastiche per l’anno scolastico 2018/19 dovranno essere effettuati, secondo le modalità sotto
indicate, entro il mese di febbario c.a. :


contributo di funzionamento di € 65,00 da versare sul c/c. postale n.1009784248,
intestato all’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” Messina, per tutte le
classi successive al 1° anno.

Si porta a conoscenza delle famiglie che il “contributo di funzionamento”, come da delibera del
Consiglio d'Istituto, verrà utilizzato per il 10% per attività rivolte agli allievi diversamente abili, e
per la restante quota per le seguenti spese: frequenza, spese di laboratorio, assicurazione, libretto
delle giustificazioni, , registri di classe, visite guidate, viaggi d'istruzione, eventuali danneggiamenti.
Per le iscrizioni alle classi quarte e quinte, oltre ai suddetti contributi di funzionamento, si
verseranno le previste tasse scolastiche erariali, come segue:

 classi quarte - € 21,17, a favore dell’erario, sul c/c n. 205906,intestato all’Agenzia
delle Entrate - Centro operativo di Pescara (tasse scolastiche Sicilia);
 classi quinte - € 15,13, a favore dell’erario, sul c/c n. 205906, intestato all’Agenzia
delle Entrate -Centro operativo di Pescara (tasse scolastiche Sicilia).

Si rammenta, inoltre, alle famiglie quanto segue:
 gli alunni appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai
limiti previsti dalla normativa vigente, saranno esentati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali, previa presentazione di apposita dichiarazione relativa ai redditi
percepiti nell’anno 2017.
 sono esonerati, inoltre, dal pagamento delle tasse erariali solo gli alunni che si iscrivono al
primo, secondo e terzo anno, entro l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione,
conseguentemente, gli alunni nati prima del 2002 sono tenuti al pagamento di dette tasse.
Per quanto concerne l’insegnamento della Religione cattolica la scelta indicata all’atto della prima
iscrizione ha valore per l’intero corso di studi, salvo eventuali richieste di modifica che vanno
prodotte dagli interessati entro l’inizio dell’anno scolastico 2018/19.
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