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UFFICIO: UFXE0I 
 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N.225  

 

  Ai GENITORI DEGLI STUDENTI 
   delle classi  TERZE e QUARTE 
  Ai Docenti coordinatori 

       Al  Sito Web 
 

Oggetto: COMUNICAZIONI SU ISCRIZIONI ALLA CLASSE QU ARTA e QUINTA A.S.  2019 - 
2020 

 
 Si comunica che l’iscrizione  alla classe QUARTA ed alla classe QUINTA avviene d’ufficio, 

tuttavia gli interessati sono tenuti a confermare l’iscrizione, compilando il modulo predisposto, che 

verrà consegnato in classe da ogni Coordinatore e che dovrà essere restituito controfirmato 

dall’interessato, ovvero da un genitore, per gli alunni minori, entro il 31 gennaio 2019. 

 Gli alunni delle future classi quarte e quinte, avendo già ottemperato all’obbligo di 

istruzione, sono tenuti a corrispondere entro il 31 gennaio 2019, per l’a.s. 2019/2020, la TASSA 

MINISTERIALE , rispettivamente  di €.21.17 per la classe quarta e di €.15,13 per la classe quinta,   

sul c/c n.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche, 

fatti salvi i casi di esenzione (vedi requisiti in calce). 

Contributo Scolastico per a.s. 2019/2020 : Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 

dicembre 2018 ha confermato il contributo scolastico volontario in € 100,00 per ogni alunno 

frequentante. 

 Il versamento potrà essere effettuato entro il 31 Gennaio 2019, sul C/C bancario 

intestato a I.T.E. "C. MATTEUCCI" - Servizio Tesore ria/Intesa Sanpaolo Spa codice IBAN 

IT 53 U 030 6913 2981 0000 0046 020 con l’indicazione della causale che deve riportare Nome 

Cognome classe frequentata più la dicitura per iscrizione a.s. 2019/2020 

L’attestazione delle tasse scolastiche e copia di avvenuto versamento del contributo 

scolastico dovrà essere consegnata in allegato al modulo predisposto per l’iscrizione che sarà 

restituito firmato al coordinatore. 

 

 Si ricorda infine che la scelta effettuata per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi 

o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica , resta confermata come espressa all’atto di 



iscrizione alla classe prima, salvo diversa richiesta formale da parte dell’interessato entro il termine 

di iscrizione di ogni anno scolastico. 

 Chi intende modificare la scelta compiuta deve ritirare apposito modulo in segreteria alunni 
e riconsegnarlo  entro il 31 gennaio 2019 , poiché non saranno accolte richieste di variazioni in 
corso d’anno. 

         REQUISITI PER ESONERO TASSE  MINISTERIALI CLASSI 4^ E 5^ 

Non hanno diritto all’esonero gli alunni ripetenti e gli alunni che incorrono in sanzioni 

disciplinari.  

1. ESONERO PER MERITO     
Per coloro che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a otto decimi di media negli 
scrutini finali dell’anno scolastico 2017/18. 

Coloro che presumono di avere diritto all’esonero per merito devono presentare domanda 
(presso l’ufficio alunni), impegnandosi a corrispondere, entro  il 30 giugno 2019,  l’importo 
dovuto, qualora il requisito non fosse raggiunto. 
 
2. ESONERO PER MOTIVI ECONOMICI   

Per ottenere l’esonero per motivi economici occorre presentare regolare domanda (presso 
l’ufficio alunni) e consegnare, entro il 31 GENNAIO 2019,  la certificazione ISEE completa del 
calcolo degli indicatori (1^ e 2^ pagina  ) relativa ai redditi 2017 che deve essere inferiore o pari 
a € 15.748,79. 
 

3. ESONERO PER CITTADINANZA STRANIERA   
 

           Per ottenere l’esonero occorre presentare regolare domanda da richiedere all’ufficio alunni. 
 

4. ESONERO PER APPARTENENZA A CATEGORIA SPECIALE 
  
a) Orfani di caduti per causa di servizio o di lavoro; 
b) Figli di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; 
c) Mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; 
d) Ciechi civili 
 

Per ottenere l’esonero occorre presentare regolare domanda, allegando un certificato attestante 
l’appartenenza alla condizione sopra indicata. 
 
 
Forlì, 8 gennaio 2018 

 
  Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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