
 

 

 

 
 

Prot. n. 145       Fossano, 14 gennaio 2020 
pos. 55/B/1/e      
 

- Agli Alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte. 
e p. c. ai collaboratori del Dirigente scolastico   
  

 
 

Oggetto: iscrizioni a. s. 2020-21’ 
 
   Con il presente avviso si forniscono le istruzioni relative alle iscrizioni degli alunni per il prossimo 
anno scolastico. 
 
La Circolare dei M.I.U.R. n. 22994 del 13/11/2019 stabilisce che .... "per gli alunni delle classi 
successive al primo anno e per quelli ripetenti, l’iscrizione è disposta d’ufficio"....  
 
Il termine per le iscrizioni a tutte le classi è fissato il giorno 31 gennaio 2020 
 
Alle domande di iscrizione redatte sulla modulistica fornita, andranno allegate le attestazioni di 
pagamento per l’erogazione liberale e, se dovute, le tasse scolastiche erariali (*). 
 

La scelta dell'insegnamento della religione cattolica è stata espressa al momento della prima 
iscrizione. Gli allievi che intendano modificare tale scelta sono tenuti a compilare un nuovo modello da 
ritirare negli uffici di segreteria – didattica, area servizi agli alunni. 
 
Contributo volontario scolastico 
 
   La norma di legge consente al Consiglio di Istituto della Scuola di fissare un contributo, in forma 
volontaria, che le famiglie versano all’atto di iscrizione; tale contributo è detraibile nella misura del 19% 
dalla dichiarazione dei redditi ai sensi del TUIR (Testo Unico delle Imposte Dirette). 
Per tradizione il nostro Istituto ha potuto offrire standard tecnologici e di servizio ai propri studenti che 
sono riconosciuti come tra i migliori del territorio nazionale: laboratori avanzati; spazi visibili; biblioteca; 
servizi al lavoro; certificazioni; fotocopie gratuite in numero prefissato per classe; utilizzo della rete 
Wi.Fi; utilizzo della rete LAN; corsi di formazione per il conseguimento delle certificazioni informatiche, 
professionali e linguistiche; corsi sulla sicurezza sul lavoro per l’adesione ai tirocini aziendali e/o al 
progetto di alternanza scuola/lavoro; assicurazione infortuni e responsabilità civile. 
 . 
Tutto ciò è e sarà possibile grazie alla sensibilità delle famiglie che, nella sostanziale totalità, hanno 
versato il contributo scolastico di inizio anno. 
 
La scuola auspica che questa sensibilità culturale e di civiltà possa continuare ad essere uno degli 
indicatori che rendono speciale il “Vallauri” e punto di orgoglio per tutti coloro che lo frequentano. 
 
Per comodità ed uniformità si indica la misura di detto contributo. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Esoneri  
 
   Gli alunni che frequenteranno le classi quarte e quinte e che a norma delle vigenti disposizioni 
hanno diritto all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali debbono presentare 
dichiarazione in tal senso, da ritirare in segreteria, da allegare alla domanda di iscrizione riservandosi 
di documentare l’esercizio del diritto stesso prima dell’inizio delle lezioni.  
 
1) Esoneri per merito  
 
Gli alunni che presumono di ottenere al termine dell’anno scolastico la promozione con la media non 
inferiore a 8/10 (escluso il voto di condotta), possono essere esonerati dal versamento dell'importo di € 
15,13/21,17 e beneficiare, in ossequio a quanto stabilito dal C.d.I. nella delibera n. 5 del 10.02.2011, 
della riduzione del contributo dell’erogazione liberale nella misura del 50%.  
 
2) Esoneri per disagiate condizioni economiche  

 
Il Decreto del MIUR n. 370 del19 aprile 2019 prevede che possano essere esonerati dal versamento 
dell'importo di € 15,13/21,17 gli alunni iscritti al quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari il cui 
valore ISEE sia pari o inferiore a € 20.000,00  
 
3) Esoneri per alunni stranieri  

 
E' altresì previsto la dispensa dal versamento dell'importo di € 15,13/21,17 per gli studenti stranieri a 
condizioni di reciprocità e per i figli di cittadini italiani residenti all'estero (legge 28.01.1986 n. 41)  
 
 
Gli alunni ripetenti non possono beneficiare dei suddetti esoneri.  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo CORTESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  Allegato prot. n. 145/55-B1e 

 
 

Il pagamento del contributo scolastico volontario potrà essere effettuato tramite il servizio Pago in rete, 
descritta al link sottostante: 
 

http://www.vallauri.edu/public/ita/pagina.asp?pagina=Pago_in_rete 
 

(*)Le tasse scolastiche erariali sono obbligatorie e comprendono la tassa di iscrizione e la tassa di 

frequenza, nella misura prevista dall’art 1 comma 5 del D-lgs 5 aprile 2005 n. 76 e dall’art. 200 comma 
1 del D.Lgs 16 Aprile 1994 n 297 ed è dovuta dagli studenti che frequentano il quarto e quinto anno 
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle entrate centro 
operativo di Pescara - tasse scolastiche – versamento eseguito da: Cognome e Nome 
dell’alunno e classe per la quale è versata la tassa, nel nostro caso a.s. 2020/21 
 

SI INFORMA CHE 
anche questa tassa è detraibile dal reddito. Nel momento della presentazione della dichiarazione dei 
redditi, mod. 730 o Unico, se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è 
intestato il documento che certifica la spesa;  se invece il documento che comprova la spesa è intestata 
al figlio/a, la spesa  deve essere ripartita tra i due genitori nella proporzione del 50%; nel caso si intende 
ripartire la spesa in misura diversa nel documento  comprovante la spesa dovrà essere indicata la 
percentuale di ripartizione. Se uno dei due genitori e fiscalmente a carico dell’altro, ai fini della detrazione, 

quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo CORTESE 

CLASSE  
 anno scolastico 

2020/2021 

CONTRIBUTO per 
l’erogazione liberale 

ASSICURAZIONE - 
RESPONSABILITÀ 

CIVILE 

TASSA SCOLASTICA 

ERARIALE (*) 

da sommare per il versamento di pago in rete versare sul c/c  1016 

2^ LSSA € 76,00 € 10,00 ----------- 

3^ LSSA € 76,00 € 10,00 ---------- 

4^ LSSA € 76,00 € 10,00 € 21,17 

5^ LSSA € 76,00 € 10,00 € 15,13 

2^ TECNOLOGICO € 76,00 € 10,00 ----------- 

3^ TECNOLOGICO  € 90,00 € 10,00 ---------- 

4^ TECNOLOGICO  € 90,00 € 10,00 € 21,17 

5^ TECNOLOGICO  € 90,00 € 10,00 € 15,13 

2^ ECONOMICO  € 57,00 € 10,00 ----------- 

3^ ECONOMICO  € 57,00 € 10,00 ---------- 

4^ ECONOMICO  € 57,00 € 10,00 € 21,17 

5^ ECONOMICO  € 57,00 € 10,00 € 15,13 

http://www.vallauri.edu/public/ita/pagina.asp?pagina=Pago_in_rete


 

 
 
 

 
 

Iscrizione alla classe per l' a. s. 2020-21 - ISTRUZIONI - 
 
 

 
Entro il 30 gennaio 2020  va presentata la domanda al dirigente scolastico della scuola secondario di 2° 

grado frequentata.   

 

Il modello di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato in originale. 

 

Documenti  scaricabili  dal  portale  

 

Il Dirigente Scolastico invita studenti e genitori ad avvalersi dell'uso del portale per acquisire la 

documentazione scolastica; l'utilizzo delle informazioni on-line è il modo più efficiente, efficace ed economico 

per rapportarsi alla organizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione. 

L' Istituto Vallauri si sta adoperando per sviluppare al massimo la digitalizzazione dei servizi ed ha in uso la posta 

elettronica certificata. Accesso al sito: www.vallauri.edu 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 E REGOLAMENTI 
 
 
 

Sul sito dell' istituto www.vallauri.edu sono pubblicati i seguenti documenti: 
 
Regolamento di istituto e di disciplina, Piano dell' offerta formativa con i Criteri di Valutazione del profitto e del 
comportamento, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Adozione libri di testo, Piano di Sicurezza, Patto di 
Corresponsabilità tra Scuola e famiglia,  Regolamento di utilizzo della Rete Informatica. 
 
Dallo stesso sito dell'istituto è possibile trovare i contatti con l'organizzazione scolastica, il calendario 
scolastico e delle lezioni, la modulistica più frequente.   
 
 

Fossano, 14 gennaio 2020 
 

  

 

 

http://www.vallauri.edu/
http://www.vallauri.edu/

