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Circ. n. 323

del 5 marzo 2018

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI CLASSI I, II, III, IV
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI II, III, IV, V 2018/2019
Per gli alunni delle classi successive alle prime l’scrizione alla classe successiva è disposta d’ufficio, come confermato
dalla C.M. n. 14659 del 13/11/2017. In caso di esito negativo dello scrutinio finale, varrà per la classe di ripetenza.
1. SCELTA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.)
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica negli istituti secondari
di II grado viene esercitata dagli studenti, al momento dell’iscrizione al primo anno di corso. La scelta
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 COLORO CHE INTENDONO MODIFICARE LA PROPRIA
SCELTA in merito alla facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica,
dovranno compilare il modulo relativo, scaricabile dal sito del Liceo Berti sotto la voce “modulistica”
sez. Studenti famiglie – denominato “Modello Religione” e consegnarlo al docente coordinatore di
classe.
2. TASSE ERARIALI E CONTRIBUTO INTERNO
Nella sottostante tabella si ricapitola l’entità delle tasse governative e dei contributi liberali interni, come
deliberati dal Consiglio di istituto e da versarsi entro venerdì 23 marzo 2018.
CLASSE
Iscrizione
al secondo
anno
Iscrizione
al terzo anno

Iscrizione
al quarto anno

Iscrizione
al quinto anno

JA/

TASSA GOVERNATIVA

CONTRIBUTO
OBBLIGATORIO

EROGAZIONE
LIBERALE

€ 80
- organizzazione mostre,
conferenze, seminari e
/
spettacoli nell’Istituto
- utilizzo laboratori e
€ 21,17 (15,13 Tassa di frequenza + 6,04
acquisto materiali
Tassa
di
Immatricolazione)
con
- partecipazione a
versamento su C/C n. 1016 intestato
€ 20
progetti/concorsi locali e
all’Agenzia delle Entrate - Centro - assicurazione
nazionali
Operativo di Pescara, precisando la - libretto assenze e
- scambi all’estero
causale e utilizzando i bollettini disponibili giustificazioni
- organizzazione attività
presso gli uffici postali
- tessera fotocopie
sportive e ampliamento
€ 15,13 con versamento su C/C n. 1016
dell’offerta formativa in
intestato all’Agenzia delle Entrate orario extracurriculare
Centro Operativo di Pescara, precisando
- corsi di potenziamento e
la causale e utilizzando i bollettini
di certificazioni
disponibili presso gli uffici postali
linguistiche
- diritto allo studio
/

LICEO STATALE "DOMENICO BERTI"
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO
 011/4472684
Sito:http://www.liceoberti.gov.it
E-mail:.TOPM120004@istruzione.it

Nota importante: coloro che sono provvisti del voucher della Regione Piemonte potranno effettuare tali
pagamenti previa compilazione del modello denominato “Richiesta Voucher” scaricabile dal sito del Liceo Berti,
“Modulistica”, sez. Studenti famiglie –allegare copia della tessera sanitaria e inviare al seguente indirizzo:
berti.segreteriastudenti@gmail.com
Il contributo interno di € 100,00 (comprensivo di contributo obbligatorio pari a € 20,00 ed
erogazione liberale pari a € 80,00) dovrà essere versato, indicando chiaramente la causale, con una
delle seguenti modalità:
a) versamento su bollettino postale n. 36856102 intestato a Istituto Magistrale “Domenico Berti”
servizio Cassa (da ritirare presso i collaboratori scolastici al 1°piano)
b) bonifico su ccp IBAN IT29E0760101000000036856102 intestato a Istituto Magistrale
“Domenico Berti” (il cod IBAN è reperibile anche sul sito web - contatti)
Si precisa che in sede di Conto Consuntivo ogni anno è dato puntuale rendiconto dell’utilizzo del
contributo interno da parte della scuola.
N.B. Le ricevute dei versamenti devono essere riconsegnate al Coordinatore della Classe che,
con la collaborazione dei Rappresentanti di Classe, provvederà a consegnare la
documentazione presso l’Ufficio Didattica, entro e non oltre lunedì 9 aprile 2018.
3. ESONERO DA TASSE ERARIALI (TASSA DI FREQUENZA E
IMMATRICOLAZIONE)
Hanno diritto all’esonero dalle tasse scolastiche erariali, previa autocertificazione dei genitori, gli
studenti che rientrino nelle categorie seguenti:
 PER MOTIVI ECONOMICI: per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito,
è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il
ministero pubblica annualmente (www.istruzione.it cliccando nel riquadro “normative”)
 PER MERITO (votazione non inferiore a 8/10), indipendentemente dalle condizioni economiche
 CATEGORIE SPECIALI: ciechi civili, figli di cittadini italiani residenti all’estero, 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).
N.B.: Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici o per
appartenenza a categorie speciali è l’aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10.
NOTA IMPORTANTE PER LA DETRAIBILITA’ FISCALE DEL CONTRIBUTO:
La quota di erogazione liberale pari a € 80,00 è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, in presenza di
condizioni di legge, purché il versamento complessivo effettuato riporti la seguente causale:
“contributo obbligatorio [cognome e nome studente] più erogazione liberale L.40/2007”.
Si ricorda che la quota di 20€ del contributo obbligatorio NON È DETRAIBILE. Si
raccomanda quindi di considerare, quale importo detraibile, solo la quota di 80€.
Si ringraziano le famiglie per la collaborazione.
N.B.: i genitori degli allievi comunicheranno la presa visione della presente circolare apponendo la
propria firma sul libretto (sezione: firme per presa visione).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Jeanclaude ARNOD
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)
JA/

