Prot n° 21129
Comunicato n° 175

Castelfranco Veneto, 30 dicembre 2020
Agli Allievi dell’Istituto delle classi 1e-2e-3e-4e
e alle loro Famiglie
Ai Docenti
A tutto il Personale della Scuola
Sedi di Castelfranco Veneto e
Montebelluna e Pieve del Grappa

O g g e t to: Iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2021/2022.
Si informano i genitori degli studenti già frequentanti che l’iscrizione all’anno successivo avviene
d’ufficio.
Per gli studenti che nell’a.s. 2020/2021 frequentano la classe seconda è obbligatorio
esprimere la:
SCELTA DELL’INDIRIZZO – PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA
Per gli studenti delle classi seconde è indispensabile tuttavia provvedere alla compilazione on line
della domanda di conferma di iscrizione in ogni sua parte, A PARTIRE DAL 04/01/2021, con
particolare riferimento alla scelta tra le seguenti articolazioni: Enogastronomia; Sala Vendita;
Accoglienza Turistica, entro il termine del 31 gennaio 2021 (Home page: www.ipssarmaffioli.it link “iscrizioni classi terze” )
In assenza di indicazioni, decorso il termine del 31.01.2021 l’Istituto assegnerà l’indirizzo
d’ufficio.
Per le future classi terze, non appena istituiti i gruppi classe per indirizzo e seconda lingua,
ci saranno delle riunioni informative per gli allievi e i genitori al fine di risolvere le problematiche
inerenti l’organizzazione delle classi TERZE A.S. 2021/22.
Si ricorda che inizialmente il gruppo classe si forma a seconda delle scelte degli allievi, mentre
la costituzione effettiva della classe terrà conto dei parametri stabiliti dal D.P.R. 81/2009 e delle
circolari ministeriali di riferimento. Nel caso in cui le richieste d’iscrizione per l’indirizzo specifico
dovessero essere in numero superiore rispetto alla disponibilità, si applicheranno i seguenti criteri
deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.01.2019:
1. Cambio di indirizzo mantenendo la sede.
2. Cambio di sede mantenendo l’indirizzo (redistribuzione su altri plessi).
3. Spostamento allievi in base alla media scolastica più bassa.
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AGLI ALUNNI È RICHIESTO DI VERSARE, ENTRO LA SCADENZA DEL 31 GENNAIO 2021, QUANTO
SEGUE:
 TUTTE LE CLASSI: PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO DI ISTITUTO (ampliamento dell’offerta
formativa) PER L’A.S. 2021/2022: € 140,00 (CENTOQUARANTA/00 EURO)
Con uno dei seguenti mezzi di pagamento:
conto corrente postale n° 10007318 intestato all’ “Ist. Prof. Stato Serv. Albergh. Rist.
Maffioli-Tasse Scolastiche-Ser.Tes.” (il bollettino viene fornito precompilato con i dati
DELL’ALUNNO) – causale “Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s.
2021/2022”;
• bonifico sul conto corrente bancario Banco Posta IT57 J076 0112 0000 0001 0007 318 –
causale “Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022”;
• pagamento POS-Bancomat all'Ufficio Magazzino della sede centrale, o a Pieve del
Grappa.
Per il contributo versato, ai sensi della normativa vigente, è prevista la detrazione fiscale.
Le condizioni per un esonero parziale o totale sono riportate in coda.
•

Si ricorda che il versamento del contributo di Istituto, inteso come “ampliamento
dell’offerta formativa”, è indispensabile per garantire la qualità del servizio di questo Istituto, che
vanta l'accesso settimanale ai laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica, per tutti gli allievi, e
viene utilizzato per l’acquisto di derrate alimentari, strumentazioni didattiche ed informatiche,
materiale di consumo per i laboratori, spese di trasporto per l’attività motoria. Inoltre nelle
giornate di Laboratorio di Cucina e Sala agli studenti è garantita la degustazione degli elaborati
prodotti, In alternativa, questo Istituto non riuscirebbe a garantire una pratica settimanale a tutti
gli studenti.
La quota comprende anche l’assicurazione infortuni, RC e tutela legale, il libretto personale
scolastico scelto dall’Istituto e quindi uniforme per tutti gli allievi.
 STUDENTI DEL TERZO ANNO CHE SI ISCRIVONO AL QUARTO: TASSA GOVERNATIVA DI
ISCRIZIONE E FREQUENZA
€ 21,17 (VENTUNO/17 EURO)
Tassa di iscrizione e frequenza da versare sul conto corrente n° 1016 intestato all’Ufficio
Registro Tasse CC. GG. – Pescara – Tasse scolastiche, utilizzando il bollettino di versamento
prestampato con i dati dell’alunno (scadenza ordinatoria per il pagamento: 31 gennaio 2021).
Le condizioni per un esonero parziale o totale sono riportate in coda.
 STUDENTI DEL QUARTO ANNO CHE SI ISCRIVONO AL QUINTO: TASSA GOVERNATIVA DI
FREQUENZA –(anche i ripetenti delle classi 4ª e 5ª) € 15,13 (QUINDICI/13 EURO)
Tassa di iscrizione e frequenza da versare sul conto corrente n° 1016 intestato all’Ufficio
Registro Tasse CC. GG. – Pescara – Tasse scolastiche, utilizzando il bollettino di versamento
prestampato con i dati dell’alunno (scadenza ordinatoria per il pagamento: 31 gennaio 2021).
Le condizioni per un esonero parziale o totale sono riportate in coda.
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N.B. LE ATTESTAZIONI DI AVVENUTO VERSAMENTO DEVONO ESSERE RACCOLTE DAL
COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE IL 1° FEBBRAIO 2021.
In caso di mancata conferma d’iscrizione, al 27 giugno 2021, la quota già versata per il contributo
d’Istituto verrà rimborsata per intero, presentando richiesta su apposito modulo presso l’Ufficio
Scolastico.
Per la tassa scolastica erariale, invece, la richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata all’Agenzia
delle Entrate.
INFORMAZIONI PER CHI NON SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della
scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei
genitori nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate
on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla C.M.
20651 del 12 novembre 2020 .
La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il medesimo termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scadenza è tassativa e non sono
ammesse deroghe.
La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello
nazionale di cui alla scheda C allegata alla C.M. 20651 del 12 novembre 2020 . Si ricorda che tale
allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell' anno scolastico, in
attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta
attuazione nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
La scelta dell’attività alternativa non può essere episodica, discontinua o disordinata e va
operata una sola volta dal 31/05 al 30/06/2021. La scadenza è tassativa e non sono ammesse
deroghe. In assenza di diversa indicazione da parte della famiglia, si adotterà per continuità la
scelta dell’anno precedente.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTRIBUTI E TASSE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22
FUTURA
CLASSE
PRIMA

FUTURE
CLASSI
SECONDA
TERZA
QUARTA

QUINTA

Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2020/2021 Classe 1^

Versamento
Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2021/2022 Classe 2^
Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2021/2022 Classe 3^
Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2021/2022 Classe 4^
Vers. su c.c.p. 1016 - Agenzia delle Entrate Pescara
Tassa Iscrizione e frequenza classe Quarta Superiore
Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2021/2022 Classe 5^
Vers. su c.c.p. 1016 - Agenzia delle Entrate Pescara
Tassa frequenza classe Quinta Superiore

entro il
15/07/2021

€ 230,00

entro il
entro il
31/01/2021 09/07/2021
€ 140,00
€ 90,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 21,17
€ 140,00

///

///
€ 140,00

€ 15,13

N.b.: tutte le attestazioni dei versamenti effettuati devono essere consegnate presso la
segreteria dell’ufficio scolastico in sede centrale Castelfranco Veneto – Villa Dolfin.
(*) L’IMPORTO PUO’ ESSERE VERSATO ANCHE CON BANCOPOSTA O BONIFICO BANCARIO:
IBAN n° IT57 J076 0112 0000 0001 0007 318
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CONDIZIONI PER L’ESONERO PARZIALE O TOTALE DAL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO VOLONTARIO (EROGAZIONE LIBERALE):
La delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 21/01/2019 prevede la possibilità di chiedere
l’esonero o il semiesonero dal versamento del Contributo volontario di Istituto.
È comunque prevista la quota obbligatoria per servizi resi, di € 10,00, per LIBRETTO E
ASSICURAZIONE.
Per usufruirne occorre presentare la domanda all’Ufficio Scolastico, allegando l’ISEE.
Esonero: modello ISEE CON REDDITI INFERIORI a 8.000 euro,
Semiesonero: modello ISEE CON REDDITI INFERIORI a 12.000 euro.
Per la frequenza del corso serale, non trattandosi di scuola dell’obbligo, non è previsto alcun
esonero o semiesonero.

pag. 5

Rif. 1° coll. M.V. a.s. 20-21

CONDIZIONI PER L’ESONERO PARZIALE O TOTALE DAL PAGAMENTO DELLE
TASSE ERARIALI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA:
Dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 / Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione / CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore
-

Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
[…omissis…]
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o
una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui
all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che,
ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito
personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di
reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari
tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i
candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una
delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di
caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di
mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di
lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi
di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od
invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini
italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal
pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di
reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione
disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Dalla Nota MIUR 14.06.2019, prot. n. 13053 (in attesa di emanazione della nota per il 2021)
Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020
gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00
sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto
ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso
di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del qua viene richiesto
l'esonero.
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