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Prot. n. 0001418 /V.2                                              Formia, 02.02.2018 
COMUNICAZIONE N. 162 

 Agli alunni (e per loro tramite) 
 Ai genitori 
 All’albo 

OGGETTO: Iscrizioni scolastiche a.s. 2018/19. 
Si trasmette, in allegato, la circolare Miur n. 0014659 del 13.11.2017 e la modulistica predisposta per 
le iscrizioni per l’a.s 2018/19. 
 

ISCRIZIONI  DAL 2° AL 5° ANNO 
Le domande vanno presentate su apposito modello fornito dalla Segreteria e pubblicato sul sito 
dell’Istituto entro il 15 marzo 2018 
Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento delle tasse scolastiche (dove previsto) e del 
contributo volontario di Istituto, per il quale ci si può avvalere detrazione fiscale di cui all’art. 13 della 
Legge n. 40/2007. Si precisa che i contributi volontari sono finalizzati esclusivamente al rimborso alla 
scuola di spese sostenute per conto delle famiglie e ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale 
e formativa, nonché ad interventi per l’innovazione tecnologica e l’edilizia scolastica. 
Di seguito sono indicati gli importi secondo l’anno di corso (solo IV e V anno di frequenza). 
 

Tassa Statale di iscrizione e frequenza 

Per la frequenza 
del IV anno  

€ 21,17 (iscrizione 
e frequenza) 

su c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle 
Entrate - Centro Operativo di Pescara 

 Per la frequenza 

del V anno 

€ 15,13 (frequenza) su c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle 
Entrate - Centro Operativo di Pescara 

Con apposita dichiarazione, potrà essere richiesta l’esenzione dalla tassa statale di iscrizione e 
frequenza (c/c postale 1016) ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per 
appartenenza a categorie speciali, per merito alunni che saranno promossi alla classe successiva con 
media non inferiore agli 8/10 (da verificare a seguito degli scrutini finali); per motivi economici, con 
reddito familiare compatibile ai limiti economici fissati dal M.I.U.R.. Si precisa che il M.I.U.R. non ha 
ancora fissato i limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche erariali per l’anno 
scolastico 2018/2019. Per il precedente anno erano validi i limiti stabiliti dalla nota del M.I.U.R prot. 
n. 0001987 23.02.2017 (che si allega) che dovrebbero essere rivalutati sulla base dell’inflazione 
programmata dal Governo. 

 
Contributo volontario di istituto 

Per la frequenza 

di tutti gli anni 

€ 100,00 su c/c postale n. 001022446353 o c/cb iban 
IT42Q0529673973T20990000171 intestato a: 
Liceo Marco Tullio Cicerone - Pollione 
Causale: contributo volontario – erogazione 
liberale per l’edilizia scolastica, l’innovazione 
tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 
formativa a.s. 2018/19. 
Con l’indicazione di classe e sezione  

Con apposita richiesta si potranno chiedere esoneri parziali e benefici secondo il regolamento 
deliberato dal Consiglio di Istituto che si allega. 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   (Prof. Pasquale Gionta)  
PG/tg 


