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CIRCOLARE INTERNA N. 274  Riccione , 11/01/2017 

                         
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  2^-3^-4^ 

ALLE LORO FAMIGLIE 

  

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’A.S.  2017/18. 

 

Si comunica che ai sensi della C.M. con prot. .n. 4132 del 14/12/2016, il termine per le iscrizioni alle scuole di ogni 

ordine e grado è stabilito al 06 febbraio 2017 – termine da rispettare tassativamente. 

 

Gli studenti devono consegnare entro il 06 febbraio 2017: 

1) il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato da un genitore  

2) la ricevuta del pagamento del C/C postale o bancario di € 140,00 da versare tramite una delle due opzioni   

    sottoelencate: 

 C/C Bancario  presso  la Banca Malatestiana  IBAN : IT91O0709024101012010184222 
 C/C postale: 11780293  

 Attraverso carta di credito o presso PSP abilitati quali ricevitorie, tabaccai, sportelli ATM, previa iscrizione 

obbligatoria a “Pago in Rete”  (vedi Circolare 267) 

 

Nella causale delle ricevute di pagamento  deve essere indicato il nome dell’alunno/a per consentire alla segreteria di 

riconoscere chi effettua il versamento. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 La scelta, effettuata negli anni precedenti, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica ha 

valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati; pertanto chi volesse cambiare la scelta 

per il prossimo anno scolastico deve recarsi in segreteria per ritirare l’apposito modulo che va riconsegnato 

entro il 06 febbraio 2017 

 il modulo d’iscrizione deve essere compilato sia sul fronte che sul retro. L’iscrizione si intende regolarizzata 

solo se tutto quanto sopra evidenziato sarà stato effettuato.  

 

Gli alunni delle classi 4° dovranno versare la tassa statale di € 21,17 sul Conto Corrente  Postale 1016  

intestato all’Agenzia delle Entrate 

Gli alunni delle classi 5° dovranno versare la tassa statale di  € 15,13 sul Conto Corrente  Postale 1016  

intestato all’Agenzia delle Entrate 

 
Gli studenti che sono tenuti al pagamento della tassa statale (classe quarte e quinte) possono avanzare domanda di esonero dal 

pagamento della tassa statale (compilando gli appositi moduli da reperire in segreteria) per uno dei seguenti motivi ( D.L.16/04/1994 

n.297 art.200): 

1) per merito:(votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali del II quadrimestre, inoltre non essere ripetenti e 

non essere incorsi in sanzioni disciplinari); 

2) per appartenenza a speciali categorie: -  figli di mutilati , invalidi civili per causa di servizio,  figli di cittadini italiani residenti 

all’estero, studenti stranieri ; 

3) per  motivi economici: i limiti di reddito necessari per ottenere l’esenzione saranno comunicati non appena verrà emanata 

l’apposita Circolare Ministeriale. 

Per quanto sopra esposto, si invitano tutti gli studenti a consegnare al docente coordinatore di classe (che le farà pervenire 

all’ufficio alunni)  le ricevute di versamento (c/c postale - c/c bancario) e la modulistica debitamente compilata entro e non oltre il 

06 Febbraio 2017.       

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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