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Prot. n. 2636/V.2                                                    Formia, 03.03.2017 

COMUNICAZIONE N. 224 

 

 

 Agli alunni delle classi I, II, III e IV (e per loro 

tramite) 

 Ai genitori 

 All’Albo 

 

 

 

OGGETTO: iscrizioni scolastiche a.s. 2017/18. 

 

Si fa seguito alla circolare n. 207 del 21.02.2017 e si trasmette, in allegato, la nota Miur 0001987 

23.02.2017 avente per oggetto: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse 

scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

Si comunica che tale nota individua i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse 

governative per iscrizione e frequenza (c/c 1016) per gli alunni che frequenteranno il quarto e il 

quinto anno di corso per l’a. s. 2017/2018. 

 

Si precisa, inoltre, che la nota sopracitata è da tenersi in considerazione anche per la richiesta 

dell’esonero parziale per reddito del contributo volontario come fissato dall’art. 2 del 

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI del Consiglio di Istituto che si riporta di 

seguito: 
Art.2 - REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ESONERO PARZIALE PER REDDITO 

L’esonero parziale per reddito, pari al 70% è concesso agli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

� avere un reddito per nucleo familiare non superiore a quello annualmente indicato dal M.I.U.R., 

relativamente all’anno solare precedente quello cui si riferisce l’iscrizione, sulla base delle indicazioni dei 

redditi, (NOTA MIUR 23.02.2017, PROT. N. 1987 il vedi in allegato). 

� situazioni eccezionali nelle quali può modificarsi il tenore di vita familiare in misura sensibile, 

producendo effetti prolungati nel tempo, come ad esempio: 

• cassa integrazione del capo famiglia unica fonte di reddito; 

• eventi luttuosi che producono destabilizzazione economica al nucleo familiare; 

• altre situazioni da valutare in relazione alla specificità del caso, a discrezione del D.S.. 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   (Prof. Pasquale Gionta)  

 

 
 

CM/tg 

 

 


