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COMUNICATO N. 232                                                                                          
Conegliano,  7 gennaio 2020 
 

AI GENITORI 
AGLI STUDENTI DELLE CL. 1e, 2e, 3 e, 4 e 

 
O g g e t t o :  I S C R I Z I O N E  A L L ’ A . S .  2 0 2 0 / 2 1  -  S C A D E N Z A  3 1 / 0 1 / 2 0 2 0 .  

 
La Scuola provvederà d’ufficio all’iscrizione degli studenti delle attuali classi 1e, 2e, 3 e, 4 e. 
 
Sarà consegnato a ciascun alunno un modulo personalizzato da controllare ed eventualmente modificare nel caso in cui 
la composizione del nucleo familiare, l’indirizzo e il numero di telefono siano cambiati rispetto alle indicazioni  fornite  
all’atto  dell’iscrizione  alla 1a  classe. 
 
Il modulo e le attestazioni di versamento dei bollettini saranno consegnati alla Segreteria Didattica della Scuola entro 
il 31 Gennaio 2020. 

 
Per tutti gli studenti che frequenteranno nell’a.s. 2020/21 le classi 2e, 3e, 4e e 5e  

 
è previsto il versamento del contributo a favore dell’Istituto di € 100,00 (com. n. 173 del 24.11.2017 sul sito della 
scuola alla voce segreteria “Iscrizioni”)  
sul c/c postale n. 17350315 intestato a  ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “F. DA 
COLLO” – SERVIZIO TESORERIA - Via Galilei, 6 – 31015 CONEGLIANO 
o sul c/c banco posta: n. IT53 I076 0112 0000 0001 7350 315  

 
Per fruire della detrazione fiscale della somma del contributo volontario, nella causale dovrà essere riportata la 
seguente dizione: “Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 

Con il contributo la scuola: 

 stipula il contratto di assicurazione degli alunni: circa € 8/anno; 

 fornisce il libretto personale degli studenti (giustificazioni, comunicazioni,…); 

 promuove interventi di ampliamento dell’offerta formativa (soggiorni estivi, attività di sostegno/recupero, 
laboratorio teatrale,.....). 

Per gli studenti che frequenteranno nell’a.s. 2020/21 le classi 4e e 5e (attuali cl. 3e - 4e)  

è dovuto anche il versamento di: 

 iscrizione alle classi  4e   € 21,17   (tassa di frequenza € 15,13 + tassa di iscrizione di  € 6,04); 

 iscrizione alle classi  5e  € 15,13   (tassa di frequenza); 

da effettuare con modello F24 (link) come da nota dell’Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 106/E del 17/12/19 
(link) (sito della scuola alla voce segreteria “Iscrizioni”). 

ESONERO DALLE TASSE PER MERITO Gli alunni delle attuali classi 3e e 4e, che prevedano ragionevolmente di 

conseguire alla fine del corrente anno   scolastico   la media di 8/10,  possono  presentare domanda di esonero dal 

pagamento delle tasse allo Stato utilizzando lo specifico modello. Nel caso in cui non conseguano alla fine dell’ a.s. in 

corso la media di 8/10 dovranno versare le tasse statali. 

ESONERO DALLE TASSE PER REDDITO Gli alunni delle attuali classi 3e e 4e, possono presentare domanda di 

esonero dal pagamento delle tasse scolastiche statali  per limiti di reddito familiare: gli interessati possono ritirare il 

modulo  nell’ufficio alunni della segreteria. 

 L’opzione tra l’insegnamento della Religione Cattolica e la possibilità alternativa, esercitata all’inizio del 

quinquennio, rimane valida per tutti gli anni scolastici, a meno che lo studente non intenda modificarla: quanti 

vogliano revocare l’opzione originaria e sostituirla con una nuova, sono tenuti a compilare la scheda indicando 

UNA sola scelta entro il 31 gennaio 2020. 

 Indicare sul bollettino postale o sul bonifico bancario alla voce “eseguito da”:  COGNOME e NOME dell’alunno/a. 

 

 

VG/lg 

https://www.istitutodacollo.it/segreteria/iscrizioni/4410-modello-f24-tasse-scolastiche
https://www.istitutodacollo.it/segreteria/iscrizioni/4411-risoluzione-106-tasse-scolastiche

