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                                                                Agli studenti delle classi  1^, 2^, 3^, 4^ 

  Alle loro famiglie 

  Al SITO WEB 
 

Circolare n.  228                    

 

Oggetto: Conferma iscrizione per l’anno scolastico 2020/21 - Alunni interni 
 

Si informa che, il MIUR con Nota prot. 22994 del 13/11/2019, ha fissato la scadenza 

dell’iscrizione dell’a.s. 2020/21 al giorno 31/01/2020. Entro e non oltre tale data: 

 

-  i genitori degli alunni delle attuali classi 1^ ( classi seconde nel 2020/21) verseranno il           

contributo scolastico di  € 35, tramite bonifico,  sul conto corrente bancario intestato all’Istituto. 
 

- I genitori degli alunni delle attuali classi 2^ (classi terze nel 2020/21) verseranno il 

contributo scolastico di € 75, tramite bonifico, sul conto corrente bancario intestato all’Istituto. 

Compileranno inoltre il modulo per la scelta dell’indirizzo del triennio (scaricabile dal link 

www.valturio.it). 
 

- I genitori degli alunni delle attuali classi 3^ (classi quarte nel 2020/21) verseranno la tassa 

scolastica di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara. 

Verseranno inoltre  il contributo scolastico di € 75, tramite bonifico, sul conto corrente bancario 

intestato all’Istituto. 
 

-  I genitori degli alunni delle attuali classi 4^ (classi quinte nel 2020/21) verseranno la tassa 

scolastica di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara. 

Verseranno inoltre il contributo scolastico di € 75 tramite bonifico, sul conto corrente bancario 

intestato all’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto con Delibera n. 18 del 4/12/2012, ha fissato l’importo del Contributo 

Scolastico per i laboratori e per l’ampliamento dell’offerta formativa, comprensivo dei costi per 

l’assicurazione obbligatoria, tessera fotocopie, spese generali per connessione WIFI e per l’utilizzo 

quotidiano dei laboratori (Informatici-Linguistici-Scientifici). Tale CONTRIBUTO SCOLASTICO di € 

35 o di € 75 a favore del Bilancio dell’Istituto, sarà  versato da tutti gli alunni unicamente sul c/c 

bancario intestato all’ITES VALTURIO – RIMINI  presso:    

  

 CREDIT AGRICOLE ITALIA Spa – Filiale 2 – Via Flaminia 62 - RIMINI 

IBAN IT 15 I 06230 24203 000043838390 
con causale: “Contributo Scolastico  2020/21 + nome alunno e classe attualmente frequentata” 

 

Il bollettino del conto corrente postale 1016, già intestato all’Agenzia  delle  Entrate   con   cui 

versare le TASSE SCOLASTICHE di € 21,17 o € 15,13 è reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale. 

             

Si ricorda che la scelta effettuata al momento dell’iscrizione alla classe prima, di  avvalersi 

o non avvalersi dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA, resta valida per l’intero corso di 

studi; chi volesse modificarla, dovrà compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 

Alunni entro il 31 gennaio 2020.   La nuova opzione partirà dall’a.s. 2020/21.   



 

   

 

ESONERO TASSE  SCOLASTICHE solo per ALUNNI attuali CLASSI TERZE e QUARTE 

 

     A norma dell’art. 200 D.L.vo N. 297/1994 e del Decreto n. 370 del 19/4/2019 sono previsti  

esoneri dal pagamento delle sole tasse scolastiche  di € 21,17 o € 15,13.  

(I moduli per la richiesta dell’esonero sono presso GUARDIOLA COLLABORATORI SCOLASTICI 

all’ingresso piano terra) 

 

     Premesso che nessun tipo di esonero può essere concesso agli alunni ripetenti, che il voto 

di condotta ottenuto nel decorso anno scolastico per gli aventi diritto non può essere inferiore a 

8/10, che l’alunno non deve aver ricevuto sanzioni disciplinari superiori a 5 giorni di 

sospensione, le tipologie di esonero previste sono le seguenti: 

 

1. Esonero per motivi economici: in base all’attuale normativa si ha diritto all’esonero dal 

pagamento delle tasse scolastiche per l’ a.s. 2020/21 se appartenenti a nucleo familiare il cui 

valore dell’Indicatore Situazione Economica  Equivalente (ISEE) riferito all’anno 2019 sia pari o 

inferiore ad € 20.000 . 

      Compilare e consegnare al rappresentante di classe l’apposito modulo di diritto all’esonero.* 

 

2. Esonero per motivi di merito: ha diritto all’ esonero dal pagamento delle tasse scolastiche  per 

l’a.s. 2020/21, lo studente che ha conseguito una media non inferiore a 8/10 nello scrutinio 

finale del precedente anno scolastico.  

Compilare e consegnare al rappresentante di classe l’apposito modulo di diritto all’esonero.* 
 

3. Esonero per cittadinanza straniera:  

Compilare e consegnare al rappresentante di classe l’apposito modulo di diritto all’esonero.*    
 

4. Sono esonerati dal pagamento delle  tasse scolastiche anche i figli di  cittadini italiani 

residenti all’estero (compresi i Sammarinesi). 

Compilare e consegnare al rappresentante di classe l’apposito modulo di diritto all’esonero.* 

 

 

 

  Rimini, 11/1/2020   

       Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Daniela Massimiliani 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 

 

 

 

 

N.B: I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere dai compagni, ordinare alfabeticamente   

e   consegnare  tutto  il  materiale e le ricevute dei versamenti  entro e non oltre venerdì 31 

gennaio 2020 all’Ufficio Alunni .  

 

 

 

     


