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                                                                                                  Mantova, 14/01/2017 
AVVISO N.  49 

 
                                                                                                       ALLE FAMIGLIE 
      A TUTTI GLI ALLIEVI  CLASSI: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 
          ITT C. d’ARCO 
                      ALL’ALBO 
           AL SITO 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione anno scolastico 2017/2018. 
1. Scadenza iscrizioni 

Il termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione alle classi successive delle scuole 

di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/18 è fissato al 06 febbraio 2017  ai sensi della 

Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016. 

2. Come ci si iscrive 

Entro la data di scadenza per l’iscrizione, per le classi seconde, terze, quarte, quinte è necessario 

presentare l’apposito modello di iscrizione, debitamente compilato, e restituire le ricevute dei 

versamenti dei contributi previsti come da delibera del Consiglio d’Istituto n.63 del 16/12/2016.  

Per le classi prime vedi nota 3 

3.  Iscrizione alla classe prima 

      Come da circolare n. 10 del 15/11/2016, il Ministero dell’Istruzione ha previsto che le iscrizioni 

alle classi iniziali degli Istituti scolastici statali debbano essere effettuate dal 16 gennaio 2017 al 

06 febbraio 2017 esclusivamente on-line e non in forma cartacea. Le informazioni sono 

reperibili sul sito MIUR www.iscrizioni.istruzione.it 

      Dopo il superamento dell’esame di Stato di primo grado, a giugno, e comunque entro e non oltre 

sabato 8 Luglio 2017, le iscrizioni devono essere perfezionate presso la Segreteria Didattica 

dell’Istituto, da parte di uno dei genitori  (o comunque dall’esercente la responsabilità 

genitoriale), presentando il certificato delle competenze in originale  rilasciato dalla scuola 

Media. 

4. Iscrizione alle classi seconda  e terza 

Presentazione della domanda in segreteria didattica, entro il 06 febbraio 2017, compilando il 

modello che sarà consegnato a ciascun alunno. 

Contributo d’Istituto pari a € 89,60 “C. D’Arco”  

Il contributo di cui sopra è detraibile dalla dichiarazione dei redditi nella misura di €. 

35,00 su presentazione di dichiarazione da ritirare presso l’Ufficio Didattica. 

Si comunica che è possibile provvedere al versamento del contributo scolastico oltre che con il 

bollettino di c/c postale consegnato con la domanda anche con il Banco Posta dell’Istituto le cui 

coordinate sono le seguenti: 

codice IBAN :                  IT  77 S 07601 11500  000019617273 

intestato a                         ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ITG E MAG.LE 

Vedi tabella allegata dei contributi obbligatori e facoltativi. 

Non è dovuta alcuna tassa all’erario 

http://www.arcoeste.gov.it/
mailto:i.s.arcoeste@arcoeste.it
mailto:MNIS00900E@Iistruzione.it
mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

TRASPORTI E LOGISTICA 

LICEO SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE MUSICALE 

LICEO MUSICALE E COREUTICO  -  SEZIONE COREUTICA 

 

5. Iscrizione alle classi quarta e quinta 

Presentazione della domanda in segreteria didattica, entro il 06 febbraio 2017, compilando il modello  

che sarà consegnato a ciascun alunno. L’iscrizione comporta il pagamento delle seguenti tasse: 

Contributo d’Istituto pari a € 89,60 “C. D’Arco”  

Si comunica che è possibile provvedere al versamento del contributo scolastico oltre che con il 

bollettino di c/c postale consegnato con la domanda anche con il Banco Posta dell’Istituto le cui 

coordinate sono le seguenti: 

codice IBAN :                  IT  77 S 07601 11500  000019617273 

intestato a                         ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ITG E MAG.LE 

(Vedi tabella allegata dei contributi) 

Tasse erariali 

Classi 4^ 

 Tassa di frequenza dovuta allo Stato, pari a € 15,13, sul c/c 1016 – intestato all’Agenzia 

delle entrate (causale Frequenza) 

 Tassa di iscrizione dovuta allo Stato, pari a € 6,04  sul c/c 1016 – intestato all’Agenzia delle 

entrate (causale Iscrizione) solo per l’iscrizione alla classe Quarta ( le due tasse precedenti 

per la classe quarta si possono versare con un unico bollettino) 

Classi 5^ 

 Tassa di frequenza dovuta allo Stato, pari a € 15,13, sul c/c 1016 – intestato all’Agenzia 

delle entrate (causale Frequenza) 

 

6. Iscrizioni studenti ripetenti  

1. Gli alunni che, a seguito di scrutinio finale, risultano dichiarati “non ammesso alla classe 

successiva” saranno considerati d’ufficio iscritti alla stessa classe frequentata nel corrente anno 

scolastico; il contributo versato sarà valido per la classe da frequentare; 

2.  L’iscrizione per la terza volta è autorizzata dal Collegio dei Docenti nella prima riunione di 

settembre 2017; 

3.    Se lo studente chiede il trasferimento a un’altra scuola, il contributo d’istituto viene rimborsato  

solo nel caso in cui non abbia mai frequentato. 

 

 

7. Prospetto riepilogativo tasse erariali e contributi all’istituto 
Classi 

 

Stato C/C 1016 

Tassa 

immatricolazione 

 

Stato C/C 1016 

 

Tassa 

Frequenza 

Stato C/C 1016 

 

Tassa di esame 

 

Stato C/C 1016 

 

Tassa di diploma 

Contributo 

finanziario 

ISTITUTO 

“C. D’Arco”       

C/C   

19617273 

1 Non dovuta Non dovuta / / €. 89,60 

2 Non dovuta Non dovuta / / €. 89,60 

3 Non dovuta Non dovuta / / €. 89,60 

4 €.6,04 €.15,13 / / €. 89,60 

5 / €.15,13 €. 12,09 €.15,13 €. 89,60 

N.B. i due tipi di versamenti tasse erariali e contributo finanziario devono essere effettuati su due 

bollettini diversi e non è possibile la compensazione 

 

 

 

 

 



 

 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

TRASPORTI E LOGISTICA 

LICEO SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE MUSICALE 

LICEO MUSICALE E COREUTICO  -  SEZIONE COREUTICA 

 

8. Esonero da tasse erariali di frequenza e iscrizione  

Hanno diritto all’esonero delle tasse scolastiche gli studenti che rientrano nelle categorie seguenti: 

 per motivi economici  (limiti di reddito stabiliti annualmente dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze- ).Vedi allegato domanda esenzione per motivi economici; 

 per merito (votazione non inferiore ai 8/10), indipendentemente dalle condizioni 

economiche. Sono esclusi gli studenti ripetenti. Vedi allegato domanda  esenzione per 

merito; 

 categorie speciali: ciechi civili, orfani di guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, 

figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro (art. 20 del T.U. n ° 297/1994); 

 gli studenti stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a compiere 

i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle TASSE GOVERNATIVE. 

N.B. : Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici o per 

appartenenza a categorie speciali è di aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10. 

L’esonero per merito non spetta invece  né agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata 

infermità), né a quelli che siano incorsi in sanzioni disciplinari ex art. 19, lett. D del R. D. 

n°653/1925. 

 
9. Limite massimo di reddito ai fini dell’esenzione delle tasse erariali 

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse erariali sono stabiliti annualmente dal MIUR, 

tenendo conto del tasso di inflazione. Per l’a.s. 2017/18 non è ancora stata emessa una nota ministeriale, 

non appena disponibile sarà pubblicata sul sito della scuola. 

Il presente avviso viene letto in tutte le classi . 
 
   

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.  Maria Rosa Cremonesi) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.to Lgs, 12/02/1993  n.3 
 
                                                                                                I 


