ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 234
(Alunni e Genitori delle classi prime – seconde – terze - quarte)
Jesi, 13 Gennaio 2020
OGGETTO:

Iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti del “CUPPARI”

Il Ministero dell’Istruzione ha fissato al 31 gennaio 2020 il termine per le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico.
La relativa domanda (da compilare su apposito modulo che verrà consegnato alle classi), deve essere
presentata da tutti gli studenti iscritti e frequentanti le attuali classi prime, seconde, terze e quarte.
Alla domanda devono essere allegate le ricevute del versamento della tassa scolastica obbligatoria e del
contributo volontario di seguito specificati:

1) TASSA SCOLASTICA OBBLIGATORIA
a favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
su bollettino C/C/P n. 1016 (da ritirare presso qualsiasi Ufficio Postale)
A carico degli studenti:
* delle FUTURE CLASSI QUARTE:
* delle FUTURE CLASSI QUINTE:

€ 21,17
€ 15,13

E' possibile chiedere l'esonero dal pagamento della tassa scolastica obbligatoria:
(Decreto n. 370 del 19 aprile 2019)
PER MERITO
- studenti che presumono di essere promossi a giugno 2020 con una media non inferiore agli 8/10;

PER REDDITO
Con un ISEE familiare pari o inferiore a € 20.000 per i redditi dell’anno solare 2019, alle seguenti condizioni:
- Il voto di comportamento non sia inferiore a 8/10, non aver ricevuto sanzioni disciplinari superiori a
5 gg di sospensione, non essere ripetenti tranne casi di comprovata infermità
-

In entrambi i casi ci si deve rivolgere alla Segreteria Didattica per il ritiro del modulo .

2) CONTRIBUTO VOLONTARIO
delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 24.01.2019

su bollettino C/C/P n. 1043822087 a favore dell’I.I.S. “CUPPARI-SALVATI” di JESI
IBAN IT02W0760102600001043822087
Richiesto a tutti gli studenti
€ 100,00
Nella causale vanno indicati il nominativo dello studente e la classe frequentata,
oltre che la frase AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Le domande di iscrizione, complete delle ricevute dei versamenti, saranno raccolte dai Rappresentanti di
ciascuna classe e consegnate in Segreteria entro il 31 gennaio.
Gli alunni che non saranno promossi a giugno 2020, saranno considerati iscritti nella classe di ripetenza
oppure dovranno comunicare formalmente la volontà di trasferirsi ad altra scuola o di ritirarsi, entro il termine del 30
giugno 2020.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

N.B.: SI PREGA DI LEGGERE LA COMUNICAZIONE SUL RETRO, RELATIVA AI BENEFICI FISCALI.

Prot. n. 161/6.2.b

Jesi,13 Gennaio 2020

Ai genitori degli studenti
Oggetto: Contributi alle Istituzioni Scolastiche e relativi benefici fiscali
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 24 gennaio 2019 ha deliberato a € 100,00 l’importo
del contributo volontario da richiedere alle famiglie al momento dell’iscrizione.
Si elencano le attività e le iniziative rese possibili dal contributo volontario che
opportunamente verranno fatte oggetto a fine anno scolastico di rendicontazione
sociale:
- assicurazione infortuni
- modulistica (libretti per giustificazione uscite-entrate fuori oriario, iscrizione, esami di
stato, Alternanza Scuola Lavoro, visite di istruzione)
- una scheda da 50 fotocopie
- attrezzature di laboratorio e materiale di consumo
- attività extracurriculari pomeridiane
- lettore madrelingua inglese
- connettività LAN/WLAN
- uso armadietti personali studenti
- badge presenze
- gestione biblioteca scolastica
Nella causale di versamento dovrà essere scritto solo:
“per ampliamento offerta formativa”
Ai sensi dell’art. 15 TUIR 917/1986, tutti i contributi corrisposti dalle famiglie alle scuole
possono essere detratti dall’imposta sul reddito, per un importo pari al 19% (percentuale
attuale), a condizione che i versamenti (da effettuare tramite c/c/postale o bonifico
bancario), contengano nella causale, come descrizione “ampliamento dell’offerta
formativa”.
Il codice da utilizzare nel modello Unico o Mod. 730 è:
“31 – Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici”
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

