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Putignano, 04/02/2019
Agli studenti

Delle classi I – II – III – IV
SEDE

OGGETTO: ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20
In applicazione delle disposizioni vigenti, si fa presente che per il prossimo anno
scolastico le iscrizioni di tutti gli studenti vengono effettuate d’ufficio e che i versamenti
relativi all’iscrizione devono essere effettuati nell’anno in corso entro il 16/03/2019(1).
Tutti gli studenti (anche coloro che ritengono di poter usufruire di esenzione per le
tasse governative) devono consegnare in segreteria il modello allegato alla circolare
entro e non oltre la stessa data.
(1) solo per le tasse governative la data è posticipata al 30/06/2019 in caso di richiesta di
esonero.
Versamenti relativi all’iscrizione:
1) Tasse Governative solo per le iscrizioni alla classe 4 o 5
Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti
interministeriali. Da versare sul conto corrente postale 1016 intestato a AGENZIA DELLE
ENTRATE a nome dello studente.
Tassa di
Tassa
Tasse esame
Tasse diploma
iscrizione
frequenza
4^
6,04 (*)
€ 15,13
Non dovuta
Non dovuta
5^
Non dovuta
€ 15,13
€ 12,09(**)
€ 15,13 (***)
(*) si paga solo una volta nel corso del corso triennio; (**) da pagare al momento della
presentazione della domanda per gli esami di stato intorno a nov-dic 2019;(***) da pagare al
momento del ritiro diploma.
Esenzioni Tasse Governative
L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa
dal pagamento delle tasse scolastiche:
A. Esonero per merito;
B. Esonero per motivi economici;
C. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
Ai fini della dispensa è condizione il voto di condotta non inferiore ad otto decimi (T.U.,
art,200, c.9). I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano nella punizione
disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. (T.U., art,
200, c.11). I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, a
eccezione della sola tassa di diploma; per quest’ultima, infatti, non è consentita la concessione
dell'esonero per motivi di merito ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a
speciali categorie. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146).
Iscrizione Classe

Condizioni per l’esonero delle Tasse Governative
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A. Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni
economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini
finali delle classi di secondo grado.
Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per
merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità).
B. Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare,
prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia
superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente.
Nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai
componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta
sostitutiva se superiori a quanto previsto.
Nel caso di studenti - lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio
dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito
complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile).
Il MIUR non ha attualmente comunicato i limiti massimi di reddito ai fini dell’esenzione
dalle tasse per l’anno scolastico 2019/20.
C. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: Orfani di guerra, per
causa di servizio e di lavoro; Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di
lavoro; Ciechi civili; Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità.
2) *CONTRIBUTO SCUOLA per iscrizione alla classe 2-3-4-5
Il contributo volontario di € 70,00 da versare su c/c n. 1043981438 Intestato a Liceo
“Majorana-Laterza” Putignano – Causale: “Ampliamento dell’offerta formativa 19-20” è
finalizzato come da delibera di C.I alle seguenti voci di spesa:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Stipula dell’assicurazione obbligatoria per Infortuni e Responsabilità Civile degli Alunni;
Assicurazione apparecchiature informatiche e di laboratorio
Abbonamenti riviste didattiche per gli studenti;
Acquisto materiale facile consumo, igiene, esercitazioni di laboratorio, di software, di
carte geografiche, attrezzature sportive.
Canone nolo fotocopiatrici, carta e toner per fotocopie riservate agli studenti riservate;
Servizi sms e per le comunicazioni alla famiglia, acquisto libretti per le assenze;
Spese di piccola manutenzione laboratori; acquisto toner per le stampanti del laboratorio,
piccole apparecchiature, LIM per le classi;
Tende schermanti;
Smaltimento materiale di laboratorio, toner e cartucce stampanti;
Abbonamenti connessione ad internet rete LAN e Wi-fi per laboratori e aule;
Manutenzione ordinaria degli arredi e degli immobili/locali/ambienti nei casi urgenti e
per mancato intervento della Città metropolitana laddove vi fossero problemi legati alla
sicurezza degli studenti
Iscrizioni Olimpiadi o altri concorsi di eccellenza e spese per altri progetti rivolti agli
studenti per l’ampliamento dell’offerta formativa
progetti per il benessere dello studente (a esempio consulenza psicologica)

*Tale contributo è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella
misura del 19% del contributo elargito a condizione che nella causale sia riportata la
seguente dicitura “AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”.
Si rammenta a tutti coloro che non avessero ancora consegnato l’originale del DIPLOMA di
Scuola Media in segreteria di farlo nel più breve tempo possibile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Martino SGOBBA
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993
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