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Alle famiglie interessate
Al DSGA
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Albo - Atti

Oggetto: Modalità iscrizioni/riconferme a.s. 2018/2019.
Con la presente nota si informa che dal 16 gennaio al 6 febbraio del 2018 sono aperte le iscrizioni
alla classe 1^ della Scuola secondaria di secondo grado.
Di seguito si forniscono istruzioni sulle modalità di iscrizione che tengono conto di quanto previsto
dalle note MIUR prot. n. 14659 del 13/11/2017, prot. n. 2929 del 13/12/2017, prot. n. 17138 del 21/12/2017
e prot. n. 350 del 09/01/2018 reperibili ai seguenti links:
http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-a-scuola-a-s-2018-2019
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indicecronologico/2017/dicembre/NOTA_MIUR_20171213_prot2929
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+0017138+%28U%29.21-12-2017.pdf/a9d894cf8f7e-4000-9711-79b2ad6b681f?version=1.0
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indicecronologico/2018/gennaio/NOTA_MIUR_20180109_prot350
Anche per l’anno scolastico 2018/19, come richiamato dalle suddette circolari e ai sensi della legge
n. 135/2012, le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, di ogni ordine e grado, verranno
effettuate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^:
CORSO
Enogastronomia (cucina e prodotti dolciari artigianali/industriali) – Sala/bar
– Accoglienza turistica
Commerciale
Produzioni tessili e sartoriali (Industria e artigianato per il made in Italy) –
CORSO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE
Viticoltura ed enologia (Agraria, agroalimentare, agroindustria) - CORSO
DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

On line
On line
On line
Presso l’Ufficio di segreteria

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si
ricorda che le domande saranno accolte sulla base dei seguenti criteri:
1. Precedenza alunni con fratelli e sorelle già iscritti
2. Prossimità territoriale residenza
3. Soggetto con disabilità
4. Giorno di arrivo delle domande
5. A parità eventuale sorteggio.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE
1) Per effettuare la iscrizione on line gli interessati devono innanzitutto registrarsi sulla piattaforma del
MIUR (la registrazione può essere effettuata a partire dal 9 gennaio e fino al 6 febbraio 2018):


per effettuare la registrazione bisogna disporre di una casella di posta elettronica attiva, da
indicare nel modulo di registrazione, in cui si riceverà il codice personale necessario per
accedere al servizio di iscrizioni online.

 per registrarti, clicca qui
oppure
clicca sul link seguente http://www.iscrizioni.istruzione.it/
2) A partire dal 16 gennaio 2018 e fino al 6 febbraio 2018, le famiglie in possesso del codice personale
generato nella fase di registrazione, potranno compilare ed inoltrare all’ Istituto la domanda di
iscrizione.
3) Nella piattaforma ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che
consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione.
Il codice scuola dell’IIS “G. Filangieri” è SAIS031007
SUPPORTO UFFICIO DI SEGRETERIA
L’ufficio di segreteria è a disposizione delle famiglie per aiutarle nella procedura di iscrizione:
 dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 13.30;
 il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
Contributo volontario all’Istituto
E’ previsto il versamento all’Istituto di un contributo non obbligatorio che si configura come “erogazione
liberale a favore degli istituti scolastici finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed
all’ampliamento dell’offerta formativa”.
Sulla base delle deliberazioni del C.I. tale contributo, per il nostro Istituto, ammonta a:
 Classi Prime e Seconde : euro € 40,00
 Classi Terze , Quarte e Quinte di ENOGASTRONOMIA E DI ENO -PASTICCERIA: euro 120,00
 Classi Terze , Quarte e Quinte di SALA E VENDITA: euro 120,00
 Classi Terze , Quarte e Quinte di ACCOGLIENZA TURISTICA: euro 120,00
– all’innovazione tecnologica,
– all’edilizia scolastica
– all’ampliamento dell’offerta formativa
Esso, inoltre, contribuisce alla copertura della spesa per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi, per la fotoriproduzione di taluni materiali didattici.
Nello specifico il contributo sarà finalizzato a:
 ampliare l’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti
 integrare le risorse statali ai fini dell’acquisto di materiali e sussidi che vengono utilizzati da tutti gli
studenti dell‘ Istituto, necessari per la realizzazione di progetti didattici previsti dal Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
 per rinnovare e mantenere in efficienza gli strumenti di mediazione didattica nonché per l’acquisto di
materiali e quanto funzionale per le esercitazioni nei laboratori di settore
Il contributo potrà essere versato :
 sul C.C.P. n. 7163160 intestato a I.I.S. “Gaetano Filangieri)
Nel versamento indicare :
□ nome dell’alunno
□ classe frequentata nell’ a.s. 2018/19
□ nella causale : “erogazione liberale …..”specificando almeno uno dei seguenti fini :
a) innovazione tecnologica
b) edilizia scolastica
c) ampliamento dell’offerta formativa.
DETRAZIONI
In base al decreto Bersani 40/2007, art 13, c 3 e 8 ,è possibile detrarre “le erogazioni liberali” agli istituti
scolastici nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%.

Si raccomanda, quindi, di conservare la ricevuta del versamento effettuato e di indicare nella causale la
seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE…..”, specificando almeno uno dei seguenti fini :
a) innovazione tecnologica

b) edilizia scolastica

c) ampliamento dell’offerta formativa.

Tasse Governative:
Gli alunni dovranno versare sul bollettino di c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara Tasse Scolastiche”, reperibile presso l’Ufficio Postale, i seguenti importi:
– per le classi prime che andranno in seconda: ESENTI dal pagamento della tassa governativa ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 15-4-2005, n.76 e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 17-102005
N.B. Tale esenzione non vale per gli alunni che hanno già compiuto o compiranno 18 anni entro il
31.12.2015, che invece dovranno versare €. 21,17.
– per le classi seconde che andranno in terza: ESENTI dal pagamento della tassa governativa ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 15-4-2005, n.76 e dell’art. 28 del Decreto Legislativo 17-102005.
N.B. Tale esenzione non vale per gli alunni che hanno già compiuto o compiranno 18 anni entro il
31.12.2015, che invece dovranno versare €. 21,17.
– per le classi terze che andranno in quarta: € 21,17 sul c/c postale n° 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate
– Centro Operativo di PESCARA – TASSE SCOLASTICHE, per tassa di iscrizione e frequenza;
– per le classi quarte che andranno in quinta: € 15,13 sul c/c postale n° 1016 intestato a: Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di PESCARA – TASSE SCOLASTICHE, per tassa di frequenza;
Casi di esonero dalle sole tasse Governative:
Esonero per merito scolastico: Godono di tale beneficio, a prescindere dal reddito, gli studenti che ritengono
di poter conseguire una votazione non inferiore a 8/10 negli scrutini finali di promozione alla classe
successiva. Per la concessione di detto esonero è sufficiente la presentazione di una domanda, in carta
semplice, corredata da idonea documentazione.
Gli alunni ripetenti di qualsiasi classe, non hanno diritto all’esonero dalle tasse.
Per info: 089 444977 (opzione ufficio didattica – assistenti amministrativi Rescigno - Sorrentino)

Il dirigente scolastico
(dott.ssa Raffaela Luciano)

