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CIRCOLARE n.  116                                                    Pescara, 21/01/2011  

AI GENITORI ED ALUNNI 

DELLE CLASSI 1^-2^-3^-4^  

AI DOCENTI COORDINATORI 
 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE PER 

 L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il giorno 12 febbraio 2011 

I Sigg. Genitori sono invitati a riconsegnare, per il tramite degli alunni al docente coordinatore di classe, 
l’allegata domanda d’iscrizione per l’ as 2011/2012, debitamente compilata e sottoscritta, corredata dalle 
attestazioni di avvenuto versamento come di seguito specificato: 

 ISCRIZIONE ALLA CLASSE 2^  

• Attestazione  del versamento di €. 60,00 sul c/c postale n. 12696654 intestato a: I.T.C.G. 
“T.ACERBO”, causale contributo scolastico 11/12 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 3^  

• Attestazione  del versamento di €. 80,00 sul c/c postale n. 12696654 intestato a: I.T.C.G. 
“T.ACERBO”, causale contributo scolastico 11/12 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^  

• Attestazione  del versamento di €. 80,00 sul c/c postale n. 12696654 intestato a: I.T.C.G. 
“T.ACERBO”, causale contributo scolastico 11/12 

• Attestazione  del  versamento di €. 15,13 sul c/c postale n. 1016  intestato all’Agenzia 
delle Entrate Causale: Tassa di Frequenza.  

• Attestazione  del versamento di €.   6,04 sul c/c postale n. 1016   intestato all’Agenzia 
delle Entrate Causale: Tassa di Iscrizione.  

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^  

• Attestazione  del versamento di €. 80,00 sul c/c postale n. 12696654 intestato a: I.T.C.G. 
“T.ACERBO”, causale contributo scolastico 11/12 

• Attestazione  del  versamento di €. 15,13 sul c/c postale n. 1016  intestato all’Agenzia 
delle Entrate Causale: Tassa di Frequenza.  

La seconda rata del contributo scolastico di € 40,00 verrà versata entro il 30 giugno 2012 solo dagli alunni non promossi a giugno 

In caso di non promozione, la domanda prodotta si intende valida quale iscrizione alla stessa classe ora frequentata 

Si rammenta che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica apposta alla prima iscrizione 

rimane valida per l’intero corso di studi, fermo restando il diritto di cambiare tale scelta ogni anno e comunque prima 

dell’inizio delle attività didattiche.  
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ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI  

 

Possono essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali coloro che rientrano in una delle seguenti 

categorie : 

A. Esonero per merito 

È concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, conseguiranno una votazione 

non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali 
L’esonero per merito, non spetta in ogni caso né agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità), 
né a quelli che siano incorsi in punizioni disciplinari della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni 

disciplinari più gravi. (T.U., art, 200, c.11 e ex art. 19, lettera d e seguenti del R.D. 4/5/1925 n. 653) 

B. Esonero per motivi economici 

È conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell’anno solare precedente a quello in cui viene 
richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti indicati annualmente da Circolare ministeriale 
Nel reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da 
imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. 

C. Esonero per speciali categorie 

Tali categorie sono rinvenibili nella legge n. 645/1954 (artt. 15-17). Così, ad esempio, hanno titolo all’esonero gli 
studenti stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che desiderino svolgere o continuare i loro studi 
in Italia. Analogo diritto è da riconoscersi ai figli di mutilati o invalidi per servizio.  
L’elencazione delle categorie è ora rinvenibile nell’art. 200 T.U. N. 297/1994. 

I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la 
concessione dell’esonero per motivi di merito. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146) 
 

� La richiesta di esonero per merito. In attesa di conoscere i risultati degli scrutini dell’a.s. in corso, l’alunno (se 

maggiorenne) o il genitore dell’alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse 

per merito, compilando l’apposito modulo. 

� La richiesta di esonero per motivi economici va presentata compilando l’apposito  modulo al quale dovrà essere     

entro giugno allegata la dichiarazione dei redditi del precedente anno fiscale. 

� La richiesta di esonero per categorie speciali. Il certificato, rilasciato dall’Ufficio competente , dal quale risulta  

l’appartenenza ad una delle categorie speciali dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. 

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO 

Il contributo scolastico è richiesto a tutti gli alunni come compartecipazione alle spese di funzionamento 
amministrativo didattico, per le spese del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, spese di laboratorio, 
potenziamento di attrezzature scolastiche, acquisto pagelle, libretto delle giustificazioni, assicurazione responsabilità 
civile, ecc.,. 
 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             F.to Prof.ssa Annateresa ROCCHI 

 
/RDP 
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I bollettini di c/c postale 12696654 intestato alla scuola sono disponibili presso la segreteria  

 

 Si ribadisce che il predetto termine del 12 febbraio è tassativo,  per permettere a questa 

Presidenza di poter adempiere i propri obblighi relativi alla predisposizione dell’organico per 

l’anno scolastico 2011/2012.  

 

 

 

Tuttavia è prevista la richiesta di esonero, in forma ridotta, dal pagamento dello stesso unicamente per disagiate 
condizioni economiche. La somma minima di € 20,00 dovrà essere comunque versata, a titolo di rimborso delle spese 
vive per l’acquisto dei libretti delle giustificazioni, pagamento dell’assicurazione etc.  

� La richiesta di esonero per motivi economici va presentata compilando l’apposito  modulo al quale 

dovrà essere     entro giugno allegata la dichiarazione dei redditi del precedente anno fiscale. 

 


