
 

 

Circ.  76                                         Orvieto, 11  Gennaio   2018 

 

 Agli Alunni 

 Ai Genitori degli alunni 

 Ai  Docenti Coordinatori di classe 

   

 LICEO ARTISTICO 
 

OGGETTO: Conferma iscrizioni alunni interni 

  Scelta indirizzo classi seconde 

  Pagamento tasse e contributi a.s. 2018/19 

 

 

Le iscrizioni alle classi successive alle prime saranno effettuate d’ufficio e le SS.LL. sono 

invitate a consegnare ai COORDINATORI DI CLASSE, entro e non oltre il 06/02/2018 quanto 

segue: 

 
1) Ricevute dei versamenti  da effettuare a nome dello/a studente/essa  secondo quanto 

indicato nel prospetto  (allegato 1)   
2) Modulo di iscrizione alla classe terza con la scelta dell’articolazione dell’indirizzo  
     (allegato 2-Arte)    

 
     Si ritiene opportuno ricordare alle SS.LL che il contributo complessivo volontario  di Euro 85,00 

deliberato dal Consiglio d’Istituto è destinato a coprire le seguenti spese fisse per un importo di      

€ 25,00: 
 Assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni; 
 Libretti giustificazioni; 
 Comunicazioni scuola-famiglie; 
 Materiale didattico per esercitazioni pratiche. 

 
Il rimanente contributo di € 60,00 è destinato alla copertura di spese relative all’ attuazione del 
PTOF che mira alla promozione di una didattica innovativa attraverso l’uso di Lim, tablet e con il 
potenziamento o rinnovamento dei laboratori esistenti e occorrenti. 

 

Da quanto sopra esposto è evidente l’utilità di tale contributo per poter offrire agli studenti una 

preparazione la più attinente possibile alle richieste di mercato del lavoro    

      

Coloro che prevedono di aver diritto all'esonero del pagamento delle tasse scolastiche (che vale 

solo per quelle da versare all’erario sul c/c 1016) a norma delle vigenti disposizioni (per motivi 

economici, merito, o appartenenza a speciali categorie),  debbono presentare apposita dichiarazione in tal 

senso  presso l'Ufficio Alunni della Segreteria  riservandosi di documentare il diritto stesso anteriormente 

all'inizio delle lezioni. 

Si ritiene utile rammentare che l'esonero per merito è riservato agli studenti che riportino la 

votazione non inferiore di 8/10 negli scrutini finali. 

 

 



 

 

Per quanto riguarda l'esonero per motivi economici, per il corrente anno il M.I.U.R. non ha ancora 

fissato i limiti massimi di reddito ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche erariali per aver diritto a tale 

esenzione.  Per il precedente anno erano validi i seguenti limiti che dovrebbero essere rivalutati sulla base 

dell’inflazione programmata dal Governo. 

 

per i nucleI familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

Limite massimo di reddito 

per l’a.s. 2016/2017 riferito 

all’anno di imposta 2015 

Rivalutazione in ragione dello 

0,9% con arrotondamento 

all’unità di euro superiore  

 

Limite massimo di reddito 

per l’a.s. 2017/2018 riferito 

all’anno di imposta 2016 

 

1 €   5.336.00 €  48,00 

 

€  5.384,00 

 

2 €  8.848,00  

€  80,00 

 

€  8.928,00 

3 € 11.372,00 € 102,00 €  11.474,00 

4 € 13.581,00 €122,00 € 13.703,00 

5 € 15.789,00 €142,00 € 15.931,00 

6 € 17.895,00 €161,00 € 18.056,00 

7 e oltre €19.996,00 € 180,00 € 20.176,00 

 

 

Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche gli alunni che appartengono a famiglie di disagiata 

condizione economica e rientrano in una delle seguenti categorie: 

a. orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per 
causa di  servizio o di lavoro; 

b. figli  di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di 
mutilati o di  invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi civili per causa di servizio o di 
lavoro, ciechi civili. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gabriella Struzzi 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire entro il 06/02/2018 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
    ARTISTICA  CLASSICAPROFESSIONALE  

    DI ORVIETO 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………. 

della classe ____° sez. ___   LICEO ARTISTICO 

  

DICHIARA di aver preso visione della circ.76 del 11.01.2018 (Conferma iscrizioni alunni interni - Scelta indirizzo classi seconde - 

Pag. tasse e contributi a.s. 2018/19) 

 

Luogo e data ……………………………        Firma del genitore

 ................................................... 

 



 

 

Allegato 1 

VERSAMENTI   ISCRIZIONE 2018-19 
 

 
 

SEZIONE LICEO ARTISTICO  

 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA: 

- Contributo scolastico volontario : Euro 85,00 da versare sul c/c 10802056 intestato a ISTITUTO D’ISTRUZIONE      

SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E  PROFESSIONALE DI ORVIETO 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA: 

- Contributo scolastico volontario: Euro 85,00 da versare sul c/c 10802056 intestato a ISTITUTO D’ISTRUZIONE      

SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E  PROFESSIONALE DI ORVIETO 

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE: 

- Contributo scolastico volontario: Euro 85,00 da versare sul c/c 10802056 intestato a ISTITUTO D’ISTRUZIONE      

SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E  PROFESSIONALE DI ORVIETO 

-  Tassa di frequenza: Euro 15,13 da versare sul c/c 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

-  Tassa di immatricolazione: Euro 6,04 da versare sul c/c 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUINTE: 

- Contributo scolastico volontario: Euro 85,00 da versare sul c/c 10802056 intestato a ISTITUTO D’ISTRUZIONE      

SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E  PROFESSIONALE DI ORVIETO 

-  Tassa di frequenza: Euro 15,13 da versare sul c/c 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

 

 

 

Il contributo volontario di  € 85,00 può essere anche versato con: 

IBAN  postale    IT61F0760114400000010802056 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Art. 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  ALLA CLASSE  3^ a.s. 2018/19 

SCELTA INDIRIZZO 

 

 

Il sottoscritt ____________________________________ in qualità di   padre   madre  tutore   

 

 

CHIEDE 

 

l'iscrizione dell'alunn _ ____________________________________________________________ 

alla classe  TERZA di codesta scuola per l'anno scolastico 2018/19 nell'indirizzo di studi di seguito 

specificato:  

 

 

 Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

 Indirizzo ARTI FIGURATIVE 
 

 Indirizzzo GRAFICA 
 

 Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
 

 

Orvieto,……………………… 

 

 

………………………………………………. 

                         FIRMA DELL'ALLIEVO 

 

 

…………………………..................……… 

 FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

 

 


