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Prot. n.  2539/B12          Scicli, 08/04/2019 
CIRCOLARE N. 150 

              Agli alunni e alle famiglie 
           Al D.s.g.a., uffici alunni e contabilità                                                         
                       All’albo pretorio on line  

   (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 
SEDE 

Oggetto: Iscrizione alle classi successive nell’a.s. 2019/2020 – Tasse ed esonero. 
  
Entro il 30/04/2019 dovrà essere presentata in segreteria la domanda per l’iscrizione alla classe successiva a 
quella frequentata nel corrente anno scolastico. La domanda, debitamente compilata, con le ricevute dei 
versamenti delle tasse pagate, deve essere consegnata in segreteria alunni. 
 
Tutti gli alunni pagano la somma di €  20,00 quale “Quota annuale di Istituto”  presso una filiale della Banca 
“Monte dei Paschi di Siena”, utilizzando il modello precompilato predisposto dalla segreteria e consegnato 
unitamente alla domanda, anch’essa precompilata. Tale tassa è destinata al funzionamento dei laboratori al fine 
dell’ampliamento dell’offerta formativa e al rimborso spese per l’assicurazione, per i libretti delle giustificazioni, 
per il software di comunicazioni con le famiglie. 
 
Gli alunni delle classi 3^ e 4^ - che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la 4^ e la 5^ (ad eccezione di 
coloro che richiedono l’esonero in quanto  prevedono di ottenere  al termine del corrente a.s. la media di 8/10  o  
per motivi di reddito  ritirando in segreteria il relativo modulo) - sono tenuti a pagare la: 

� Tassa di Frequenza di €  15.13 sul c.c.p. n. 205906 intestata a “Agenzia della Entrate - Tasse  
scolastiche - Sicilia, con causale sul retro “Tasse per frequenza a.s. 2019/2020”, da ritirare presso l’ufficio 
postale. 

 
Gli alunni delle classi 3^ - che nel prossimo a.s. frequenteranno la 4^ - sono altresì tenuti a pagare la: 

� Tassa di Iscrizione di €  6.04 sul c.c.p. n. 205906 intestata a “Agenzia delle Entrate –  Tasse scolastiche -   
      Sicilia, con causale sul retro “Tasse di iscrizione a.s. 2019/2020”,  da ritirare presso l’ufficio postale. 

 
Poiché la situazione di ogni alunno/a  è differenziata, l’ufficio di segreteria ha già predisposto la domanda 
personalizzata, che verrà distribuita ad ogni alunno. 
 
Il MIUR non ha ancora comunicato i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche per 
l'anno scolastico 2019/2020; pertanto si comunicano quelli dell'anno scolastico 2018/2019, come appresso 
indicato, che potrebbero essere rivalutate in ragione almeno dell’1%: 

Per i nuclei 
familiari formati 

dal seguente 
numero  

di persone  

Limite massimo di 
reddito espresso in euro 

per l'a.s. 2018/2019 
riferito all'anno d'imposta 

2015 
1  € 5.384,00  
2  € 8.928,00  
3  € 11.474,00  
4  € 13.703,00  
5  € 15.931,00  
6  € 18.056,00  

7 e oltre  € 20.176,00 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Vincenzo Giannone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


