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Circolare n. 320

Roma, 22 marzo 2019
Agli Alunni e loro Famiglie
Ai Docenti Referenti di Plesso
Ai Docenti Coordinatori di Classe
Al Dsga
Sedi tutte

Oggetto:

indicazioni e modalità per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2019/2020
e per il versamento del contributo volontario e delle tasse scolastiche

Si rammenta e si comunica alle SS.LL che:
PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 2019/2020 – L'iscrizione è stata già effettuata dall'utenza
richiedente in modalità online sull'apposita piattaforma MIUR. Le famiglie saranno avvisate dallo scrivente con
apposita circolare circa i tempi e le modalità per il perfezionamento dell'iscrizione, prevista per le prime
settimane del prossimo mese di luglio
PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA 2019/2020 – L'iscrizione è stata già effettuata dalle famiglie
degli alunni iscritti alle attuali classi seconde in modalità cartacea
PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA, QUARTA E QUINTA 2019/2020
- Nell'ambito dei processi di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, LE ISCRIZIONI
ALLA CLASSE SUCCESSIVA DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE ATTUALI CLASSI PRIME, TERZE E
QUARTE SONO STATE GIÀ PRESE IN CARICO D'UFFICIO
- Qualsiasi eventuale variazione anagrafica e familiare dovrà essere comunicata tramite la compilazione
del modello "Allegato 1" e comunque disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo
www.istruzionecaravaggio.it (percorso "segreteria" > "didattica" > "allegati")
PER LA SCELTA DI AVVALERSI O MENO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
- Sarà confermata d'ufficio per il prossimo anno scolastico, salvo diversa indicazione (variazione della
scelta) che dovrà essere comunicata tramite l'apposita sezione del modello "Allegato 2" e comunque
disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo www.istruzionecaravaggio.it (percorso "segreteria" >

"didattica" > "allegati")

Riferimenti per il versamento del contributo scolastico volontario e delle tasse scolastiche erariali
(Dettagli e riferimenti normativi nell' "Allegato 3")
Iscrizione alla
classe

1a-2a-3a
4a
5a

CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

TASSE SCOLASTICHE ERARIALI

Conto corrente postale n. 98701154 intestato a:
IISS CARAVAGGIO
Viale C.T.Odescalchi 75 - 00147 Roma
Causale: contributo volontario
(cognome e nome studente)
a.s. 2019/2020
Bollettino di versamento disponibile presso
gli uffici postali oppure bonifico bancario
Codice IBAN: IT33 V076 0103 2000 0009 8701 154

Conto corrente postale n. 1016 intestato a:
AGENZIA DELLE ENTRATE
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
TASSE SCOLASTICHE
Causale: tasse scolastiche iscrizione classe ____
(cognome e nome studente) a.s. 2019/2020
Bollettino di versamento disponibile presso gli uffici
postali oppure bonifico bancario
Codice IBAN: IT45 R076 0103 2000 0000 0001 016

importo suggerito dal Consiglio d'Istituto € 100,00

================================

importo suggerito dal Consiglio d'Istituto € 100,00

€ 21,17
€ 15,13

importo suggerito dal Consiglio d'Istituto € 100,00

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio”
Viale C.T. Odescalchi 98 - 00147 Roma

Le eventuali variazioni anagrafiche e/o l'eventuale cambio della scelta se avvalersi o meno
dell'insegnamento della religione cattolica nonché le ricevute di versamento del contributo volontario
e delle tasse scolastiche erariali dovranno essere presentate entro il termine del 10 maggio
2019 presso l'ufficio di segreteria didattica con una delle seguenti modalità:
1. a mano, nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico;
2. al docente coordinatore della classe, tramite lo studente;
3. via e-mail all'indirizzo RMIS08200L@istruzione.it (all'attenzione della segreteria
didattica)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Flavio De Carolis)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

Allegati:
1) "Allegato 1" - Variazione anagrafica e/o familiare relativa all'iscrizione 2019/2020
2) "Allegato 2" - Modulo per l'esercizio di scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della
religione cattolica per l'anno scolastico 2019/2020

3) "Allegato 3" - Dettagli e riferimenti normativi relativo al contributo scolastico volontario e alle
tasse scolastiche erariali

"Allegato 1" - Variazione anagrafica e/o familiare relativa all'iscrizione per l'a.s. 2019/2020 (Circolare n.320 del 22 marzo 2019)

Al Dirigente Scolastico
Istituto d'Istruzione Superiore Statale Caravaggio
Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75 -00147 Roma

VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI E FAMILIARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
 Sede Odescalchi
 Sede Oceano Indiano
 Sede Argoli
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
in qualità di

padre

madre

affidatario

tutore dell’alunno/a __________________________________

frequentante nell'anno scolastico 2018/2019 la classe _______ sezione _______

COMUNICA
la seguente variazione anagrafica e/o familiare in relazione all'iscrizione alla classe successiva per l'anno
scolastico 2019/2020 e quale aggiornamento dei dati esistenti nel fascicolo personale dell'alunno/a.
Con riferimento alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
L’alunno/a ________________________________________ Codice Fiscale ___________________________
è nato/a ___________________________________________________ (____) il _____ / _____ / __________
è cittadino/a
(se cittadino/a straniero/a indicare: nazionalità ______________________________________ anno di ingresso in Italia ________

è residente a ___

_(

) in via/piazza ______________________________ n°____ CAP _____

recapito telefonico di riferimento primario:
_____________________________________________________
indirizzo e-mail di riferimento primario: _______________________________________________________
DATI ANAGRAFICI E DI CONTATTO DEL PADRE

DATI ANAGRAFICI E DI CONTATTO DELLA MADRE

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Codice fiscale

Codice fiscale

Luogo di nascita

Luogo di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Telefono

Telefono

E-mail

E-mail

"Allegato 2" - Modulo per l'esercizio di scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico
2019/2020 (Circolare n.320 del 22 marzo 2019)

Alunno/a _________________________________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di
corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



Data

Firma*

__________________ __________________________________________________

__________________ __________________________________________________
*Studente

della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende
che la scelta sia stata comunque condivisa.
_________________________________________________________________________________________________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa
dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
_______________________________________________________________________________________________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al
regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 nonché sul trattamento dei dati personali degli
alunni a norma del Regolamento Europeo 2016/679.
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Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (INDICARE LA SCELTA)
Alunno/a _________________________________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e non potrà subire in alcun caso variazioni o
modifiche, e ciò anche qualora lo studente pervenga in corso di anno alla maggiore età (Circ.n°139/Gab. Prot n° 1972
del 22.06.92)
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa:
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

⃣

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

⃣

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

⃣

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

⃣

Firma dell'alunno/a

______________________________________________________

Controfirma del genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dell'alunno/a minorenne

__________________________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un
istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9
del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data _______________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e al
Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 nonché sul trattamento dei dati personali degli
alunni a norma del Regolamento Europeo 2016/679.
-2-
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"Allegato 3" - Dettagli e riferimenti normativi relativo al contributo scolastico volontario e alle
tasse scolastiche erariali (Circolare n. 320 del 22 marzo 2019 – Iscrizioni per l'a.s. 2019/2020)

Contributo scolastico volontario e Tasse scolastiche erariali: pagamenti, esoneri e rimborsi
Contributo scolastico volontario
Richiesto solo ed esclusivamente quale contribuzione volontaria con cui le famiglie, con spirito
collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta
formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati.
L'importo può essere detratto nella dichiarazione annuale dei redditi, specificando nella causale del
versamento, in aggiunta al nominativo dello studente e all'anno scolastico di riferimento: "Erogazione
liberale ai sensi della legge 40/2007, art. 13".
Tale contributo ha la finalità di integrare i finanziamenti che l’istituto riceve dallo Stato ed è utilizzato per
interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa (es. materiali per il funzionamento dei
laboratori didattici, attività di lettorato di lingua inglese, ecc.) o anche quale fondo di solidarietà per un
parziale contributo in favore degli alunni di famiglie in difficoltà economiche al fine di consentire la
partecipazione ai viaggi di istruzione.
Tasse scolastiche erariali
A partire dall'anno scolastico 2006/2007, il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, previsto
dall'art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città
e Autonomie Locali del 19-6-2003.
Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli
istituti di istruzione secondaria superiore entro l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall'anno scolastico 2006/2007.
 La tassa di iscrizione è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari dopo il
compimento dei 16 anni da parte dello studente, vale per l'intera durata del ciclo ed è devoluta
integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
 La tassa di frequenza deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte
dello studente. In caso di trasferimento di ad altra istituzione scolastica statale, il pagamento è
riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
Esonero dalle tasse scolastiche erariali
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali
categorie di beneficiari. I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche erariali sono definiti
annualmente con apposita nota del MIUR.
Rimborsi
Per richiedere il rimborso delle tasse scolastiche erariali nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio,
errore nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all'Agenzia delle
Entrate, presso cui l'importo è stato versato.
Per quanto riguarda il contributo scolastico volontario, in caso di trasferimento ad altra istituzione
scolastica, l'importo sarà rimborsato previa presentazione di istanza al Dirigente Scolastico.

