
 
 

 Al personale  Docente 

        Ai Docenti Coordinatori  

Alle Studentesse – Agli Studenti 

 classi I-II-III-IV 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA – Uff. Didattica 

A Scuola Next-bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2020/2021 - Studenti classi I – II - III e IV - Informativa  sulle  
iscrizioni  e  sulle  modalità  di versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e del contributo scolastico. 

 

Si porta a conoscenza degli alunni che, nel corrente a.s. 2019/2020, frequentano le classi prime, seconde, terze e 

quarte e, per il loro tramite, alle famiglie, che il 31 gennaio 2020 scadrà il termine per le iscrizioni al prossimo anno 

scolastico. Le conferme di iscrizione avvengono d’ufficio e devono essere perfezionate entro il 31 gennaio 

2020 presentando in segreteria didattica l’attestazione del versamento della quota di iscrizione e contributo 

volontario per l’iscrizione alla classe che frequenteranno nel prossimo anno scolastico (delibera Consiglio di Istituto n. 

45 .del 19/12/2019), nonché, ove previsto, delle tasse scolastiche erariali. 

I genitori pertanto, sono invitati a confermare l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2020/2021, con l’esclusione 

delle attuali classi quinte, consegnando tramite gli studenti presso gli Uffici della Segreteria Didattica entro il 31 

gennaio 2020: 

1. Modulo di aggiornamento dati ai fini dell'iscrizione d'ufficio alla classe II, IV e V - Conferma iscrizione 

2. Modulo di iscrizione per gli alunni che si iscrivono alla classe 3° (conferma o modifica dell'indirizzo e 

dell'articolazione del corso di studio solo per le classi seconde dell’Istituto Tecnico e Professionale); 

3. Ricevute dei versamenti effettuati:  

a. tasse scolastiche-  come da indicazioni emanate con  Circolare prot. n. 185 del 13.01.2020  

b. contributo liberale - come da indicazione emanata con Circolare prot. n. 6708 del 28.12.2019  a 

seguito di decisione del Consiglio di Istituto 

c. quota assicurativa individuale dai rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi e  libretto 

delle giustificazioni - come da indicazione emanata con Circolare prot. n. 6708 del 28.12.2019   

Si informa che i percorsi attivi in questo Istituto per la possibile conferma dell’iscrizione per le classi II-IV-V sono: 

 

Istituto Settore 
 

Indirizzo 

Tecnico Economico Amministrazione, 
Finanza e Marketing 

Tecnico Economico Turismo 

Tecnico Tecnologico Agraria, Agroalimentare 
e Agroindustria  

Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica 
(Nautico) 

Tecnico Tecnologico Informatica e 
Telecomunicazioni 

Professionale Industria e 
Artigianato- (IPIA) 

Manutenzione e 
assistenza tecnica 

Professionale IPSEOA 
(Alberghiero) 

Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera 

 

 





 

 

 

SCELTA DELL'INDIRIZZO PER LE ATTUALI CLASSI SECONDE DELL’ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE  

Si evidenzia che le iscrizioni al terzo anno degli Istituti Tecnici e Professionali sono escluse dalla procedura 

delle Iscrizioni on-line. All’atto dell’iscrizione alla classe terza, gli studenti devono scegliere (confermare o modificare) 

l'indirizzo e l'articolazione del corso di studio. Tale scelta, per l’anno scolastico 2020/21 deve essere confermata o 

modificata dalle famiglie degli alunni che frequentano il secondo anno del primo biennio entro il termine del 31 

gennaio 2020. 

L’omessa presentazione della domanda entro il 31 gennaio 2020 sulla base dell’apposito modulo cartaceo fornito agli 

studenti, comporta la non iscrizione all’anno successivo. L’eventuale iscrizione tardiva sarà accettata solo in presenza 

di disponibilità, come per uno studente esterno alla scuola.  

Si informa che gli indirizzi e le articolazioni e/o opzioni attivi in questo Istituto per la possibile conferma e/o 

modifica  sono: 

 

Istituto Settore 
 

Indirizzo Articolazioni e/o opzioni 

Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica 
(Nautico) 

1. Conduzione di apparati ed 
impianti   marittimi (ex 
macchinisti) 

2. Conduzione del mezzo 
navale (ex capitani) 

Professionale IPSEOA 
(Alberghiero) 

Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera 

1. Servizi sala e vendita 
2. Enogastronomia cucina 
3. Accoglienza turistica 

 

 

Si invitano i docenti Coordinatori di classe a stimolare gli studenti al rispetto dei tempi, considerando tale pratica 

funzionale alla determinazione dell’organico. 

 

VARIAZIONI ANAGRAFICHE 

Per gli alunni provenienti da altre scuole o per gli alunni interni che hanno modificato il loro stato di famiglia rispetto 

ai dati forniti all’atto dell’iscrizione iniziale (composizione nucleo famigliare, indirizzo, recapiti telefonici, posta 

elettronica…) è obbligatorio comunicare in segreteria le variazioni di residenza e/o di recapito.  

CONFERMA ISCRIZIONI PER STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Gli studenti non ammessi alla classe successiva devono confermare la propria intenzione ad iscriversi nuovamente 

presso l'istituto entro e non oltre il 15 luglio 2020. Dopo tale data le iscrizioni saranno accettate sulla base delle 

disponibilità della scuola. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ed ha valore per l'intero anno 

scolastico. 

La scelta di attività alternative trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni: 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

L’eventuale modifica della scelta di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica da parte di studenti già iscritti o 

ripetenti o provenienti da altra scuola deve essere fatta entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

Non verranno accettate iscrizioni: 

•    mancanti dei sopraelencati documenti; 

•    oltre i termini di iscrizione. 

Qualora non fosse già avvenuta la consegna dell’originale del diploma di licenza media, si prega di provvedere 

quanto prima. 

 



VERSAMENTI DA EFFETTUARE  

PER L'ISCRIZIONE A TUTTE LE CLASSI 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Per quanto riguarda il contributo di Istituto erogato per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa degli 

alunni, il Consiglio di Istituto ha deliberato che per l’A.S. 2020-2021 è complessivamente di:  

A. € 70,00  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO/TECNOLOGICO (Amministrazione, Finanza e Marketing-Turismo –

Agrario, Agroalimentare e Agroindustria- Trasporti e Logistica- Informatica e Telecomunicazioni) ISTITUTO 

PROFESSIONALE (Industria e Artigianato- IPIA Manutenzione e assistenza tecnica) e, si compone di una quota 

necessaria di rimborso spese ed una volontaria, in particolare: 

 QUOTA OBBLIGATORIA € 20,00 comprensiva di: 

1. copertura assicurativa individuale dai rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi; 

2. libretto delle giustificazioni 

 CONTRIBUTO VOLONTARIO € 50,00 finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta 

formativa, ovvero ad attività e progetti che hanno una ricaduta diretta, sull’azione educativa rivolta agli 

alunni. 

 

B. € 140,00 ISTITUTO PROFESSIONALE (IPSEOA Enogastronomia e ospitalità alberghiera):  

 QUOTA OBBLIGATORIA € 20,00 comprensiva di: 

1. copertura assicurativa individuale dai rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi; 

2. libretto delle giustificazioni 

 CONTRIBUTO VOLONTARIO € 120,00 finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta 

formativa, ovvero ad attività e progetti che hanno una ricaduta diretta, sull’azione educativa rivolta agli 

alunni. Acquisto derrate alimentari per esercitazioni indirizzo Alberghiero 

Il pagamento del suddetto contributo e della quota assicurativa dovrà essere intestato all’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” 

tramite:  

 Bonifico – Banca Cariparma codice IBAN IT66F0623075140000056784216  

 Bollettino postale - Conto corrente postale n. 1031624289 intestato all’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” - servizio Tesoreria 

specificando ORDINANTE (nome e classe dell’alunno) e CAUSALE . “Erogazione liberale a.s. 2020/21 per ampliamento 

dell’offerta formativa”. 

Si sottolinea che l’indicazione della causale è necessaria ai fini della detraibilità dell’erogazione dalla dichiarazione dei 

redditi nella misura del 19%   

L’erogazione è di natura libera, ma è fondamentale per mantenere gli attuali standard di qualità del servizio e 

consente all'Istituto di sostenere adeguatamente le spese di funzionamento didattico e le spese di funzionamento 

amministrativo migliorando i servizi offerti dalla scuola ai propri studenti. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare interna Prot. n. 6708 del 28.12.2019 recante Contributo volontario a.s. 

2020/2021- Comunicazione alle famiglie 

 

TASSE ERARIALI 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
(o  dopo il compimento del sedicesimo anno di età ed il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) 

Negli istituti d’Istruzione secondaria superiore le tasse da versare allo Stato in relazione all’anno frequentato ed alla 

tipologia di richiesta sono le seguenti :  

a. tassa di iscrizione (€ 6,04);  

b. tassa di frequenza (€ 15,13);  

c. per tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (€ 12,09);  

d. tassa di rilascio dei relativi diplomi (€ 15,13) 

Entro e non oltre  il 31 gennaio 2020 dovrà essere effettuato il seguente versamento (salvo eventuale conguaglio per 

nuove disposizioni ministeriali)  mediante Modello F24  

 per gli studenti che si iscrivono alle classi quarte: di € 21,17, se l’iscrizione alla classe quarta è effettuata per 

la prima volta. 

 per gli studenti che si iscrivono alle classi quinte ed i ripetenti delle classi quarte:  di € 15,13. 

 



N.B. Solo gli allievi delle future classi II e III che hanno compiuto il 16° anno di età sono tenuti ad effettuare 

anche il versamento di € 15,13 mediante Modello F24  

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DELLE TASSE GOVERNATIVE 

L'art.200 del T.U. n.297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse 

scolastiche. Si precisa pertanto, che possono essere richiesti esoneri dal versamento delle Tasse Governative nei 

seguenti casi: 

 

Esonero dal versamento delle Tasse Governative 

Economici Conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi 
nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto 
l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche, non sia 
superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente 
(ISEE pari o inferiore alla soglia di € 20mila). Occorre allegare al 
modulo di domanda la dichiarazione ISEE vigente  

Merito scolastico studenti che prevedono di conseguire allo scrutinio finale 
nell’anno scolastico in corso la media di 8/10 e non meno di 8 
in condotta, astenendosi per il momento dal pagamento; 
 (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994) 

Categorie speciali di beneficiari Per l’elenco si veda il D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200. 

 

Gli studenti che rientrano in queste condizioni potranno reperire la domanda di esonero presso l’Ufficio Didattica e 

consegnarla sempre entro il 31 gennaio. 

Il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione  disciplinare superiore a 

cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 

19s. n. 297 del 1994).  

La foto-tessera (nr. due) sarà raccolta e consegnata in segreteria dai rappresentanti di classe. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, anche su possibili esoneri, sia per motivi economici sia di merito, gli studenti 

possono rivolgersi al Direttore SGA e/o all’Ufficio di segreteria nell’orario di ricevimento previsto 

La segreteria didattica rimane a disposizione per chiarimenti e supporto alle famiglie per l'iscrizione. 

 

Per tutto quanto non indicato nella presente si rinvia alla nota Miur prot. n. 22994 del 13 novembre 2019, 

 

Allegati 

1. Modulo di aggiornamento dati ai fini dell'iscrizione d'ufficio alla classe II, IV e V - Conferma iscrizione 

2. Modulo di iscrizione per gli alunni che si iscrivono alla classe 3^  (conferma o modifica dell'indirizzo e/o articolazione del 

corso di studio solo per le classi seconde dell’Istituto Tecnico e Professionale) 

3. Modulo variazioni anagrafiche 

4. Modulo esonero Tasse scolastiche  

                                                                                                                                                                                       
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

    La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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