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prot. n. 243 C/27  
del 19/01/2015         Agli Alunni (classi I - II - III - IV) Ai Genitori  
         Ai Docenti  
         All’Ufficio Didattico  
         Al Direttore S.G.A.  
         All’Albo  

 
Circolare N. 41 

 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2015/2016 – Classi intermedie. 
 
 Si comunica agli alunni delle classi intermedie che la domanda di iscrizione alla classe 
successiva per l’anno scolastico 2015/2016 va presentata, sui modelli cartacei predisposti dall’Istituto, 
entro e non oltre sabato 28 febbraio 2015.  
 
Le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per l’iscrizione al quarto e quinto anno degli istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile “una tantum” 
all’atto dell’iscrizione al quarto anno.  
L’esonero delle tasse erariali scolastiche, ai sensi dell’art 200 del T.U. n. 297/1994 può essere ammesso 
per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Pertanto ne 
beneficiano gli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche abbiano riportato una 
votazione non inferiore agli 8/10, gli alunni svantaggiati, con modello ISEE pari a zero, i disabili, qualora 
ne faccia richiesta la famiglia. 
Il contributo volontario richiesto dall’ Istituto (in applicazione della delibera del C.d.I. n. 2.2 del 
14/01/2015) , viene versato per l’assicurazione degli alunni contro gli infortuni, per il rimborso del 
materiale di consumo per le esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica. Può essere 
inoltre finalizzato all’innovazione tecnologica all’edilizia scolastica ed all’ampliamento dell’offerta 
formativa. Detto versamento è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.  
In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria, a conclusione dell’anno scolastico si 
rendiconterà il quadro complessivo dell’utilizzazione dei contributi versati dalle famiglie.  
I versamenti da effettuare per l’iscrizione vengono indicati di seguito. 
 
Per gli alunni frequentanti le classi PRIME e SECONDE nell’anno in corso:  

Contributo di € 60,00 sul c/c postale n. 11784840 intestato a I.I.S. Marconi – Nocera Inferiore  
 
per gli alunni frequentanti le classi TERZE nell’anno in corso:  

Contributo di € 60,00 sul c/c postale n. 11784840 intestato a I.I.S. Marconi – Nocera Inferiore  
    Tassa erariale di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche     
 (comprensiva di tassa di iscrizione per € 6,04 e tassa di frequenza per € 15,13).  
 
Per gli alunni frequentanti le classi QUARTE nell’anno in corso:  

Contributo di € 60,00 sul c/c postale n. 11784840 intestato a I.I.S. Marconi – Nocera Inferiore  
     Tassa erariale di frequenza € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche 

 
 
(Nella causale dei versamenti va indicato il nome dell’alunno interessato, seguito dall’indicazione della classe e 
della sezione attualmente frequentata: le ricevute dei versamenti devono essere consegnate all’Ufficio Didattico 
contestualmente alla domanda di iscrizione per l’a.s. 2015/2016) 
 
 

 Nocera Inferiore, 19 gennaio 2015                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             prof.ssa Rosanna Rosa 


