
 

 

             

        
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala”                     

                       P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 E. Mail : segreteria.itc@istitutoguala.it 
 

COMUNICAZIONE N. 110bis                      Bra,  15 febbraio  2016 
 

                                     Alle classi   3^  e  alle loro famiglie  

OGGETTO: ADEMPIMENTI  PER  ISCRIZIONI  ALUNNI  Anno Scolastico 2016/17 
 

Gli alunni  frequentanti le  classi  3^ sono iscritti d’ufficio alla classe successiva a quella che stanno frequentando  ai 
sensi della Circolare  del  MIUR  n.22 del 21/12/2015.  
 

1. Religione cattolica (I.R.C.) 
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, l’indicazione inserita 
al momento dell’iscrizione per il primo anno di corso ha effetto per tutti gli anni successivi, fermo restando il diritto di 
modificare ogni anno la scelta precedente. 
L’eventuale modifica deve essere operata entro e non oltre il 01/03 2016 per l’a.s. 2016/2017. 
Ovviamente, la scelta non può essere modificata nel corso dell’anno. 
2. Tasse scolastiche  statali 
Le classi  4° di questo anno scolastico sono tenute al pagamento entro il 01/03 2016 delle tasse scolastiche erariali  
per il prossimo anno scolastico secondo la seguente tabella: 
 

CLASSI ATTUALI 
2015/2016 

TASSE ERARIALI STATO 
da versare su ccp. 1016 intestato   all’Agenzia delle Entrate 

(bollettino prestampato da richiedere all’ufficio postale) 

3° €.21,17 
(immatricolazione) 

Esoneri dalle tasse scolastiche  erariali  
Coloro che ritengono di aver diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche ministeriali   
• per condizioni economiche (come da tabella ministeriale consultabile sul sito della scuola alla voce iscrizioni)     

• per merito (votazione non inferiore agli 8/10 nello scrutinio di fine anno)  
• categorie speciali (come da tabella ministeriale consultabile sul sito della scuola alla voce iscrizioni)     

devono avanzare istanza al Dirigente Scolastico 
su apposito modulo a disposizione in segreteria o scaricabile sul sito della scuola alla voce iscrizioni. 
Chi, al termine dell’anno scolastico, non avrà conseguito la media richiesta per l’esonero dovrà provvedere al 
versamento della tassa. 
 
3.   Contributo offerta formativa   nella misura deliberata dal Consiglio di Istituto pari a: 

 
� € 100,00 per le  future classi 4^ (in caso di due fratelli frequentati € 80,00 cad.) 

 
Tale importo dovrà essere versato con il cognome e nome dell’alunno,  con la causale “contributo liberale per 
l’innovazione e l’ampliamento  dell’offerta  formativa a.s.2016/17   su 
 

Conto corrente postale   n. 12531125 Intestato a Istituto “Guala” Bra A nome dell’alunno 

oppure  

CASSA RISPARMIO DI BRA Cod  IBAN del  C.C. IT44 G06095 46040 0000 1081 7440 A nome dell’alunno 
 
Le famiglie  degli alunni partecipano  attraverso il versamento di un contributo  solidale all’ampliamento dell’offerta 
formativa   stabilito  dal Consiglio d’Istituto.         
 
Il contributo scolastico   viene  utilizzato  per finanziare  progetti  che altrimenti   non potrebbero  essere attivati: 

� Innovazione tecnologica: scuola digitale,  Implementazione e mantenimento  del registro elettronico  di 
classe, Badge di registrazione delle entrate e delle uscite 

� Costi di mantenimento delle lavagne interattive presenti in buona parte dei locali scolastici (LIM) 
� Implementazione mantenimento dei  laboratori  d’impresa, di informatica, di fisica e chimica, di  elettronica 
� Acquisto di materiali didattici  e software 
� Ampliamento dell’Offerta Formativa:  
� Laboratorio teatrale 
� Progetto Lingue: Corsi di preparazione al conseguimento delle Certificazioni di Lingua PET – DELF - ZDJ 
� Eccellenze: Partecipazione a gare – Concorsi e premi 
� Organizzazione  di iniziative culturali, spettacoli, anche in madre lingua, visite aziendali (spesa del trasporto 

a carico della scuola  nella misura di una iniziativa  per classe) 
� Quota individuale  obbligatoria  del premio  dell’assicurazione per infortuni e responsabilità civile  verso terzi 

Con le sole inconsistenti risorse assegnate dal Ministero Pubblica Istruzione agli Istituti Scolastici non sarebbe 
possibile  realizzare  le suddette attività scolastiche. 
 



 
 
 
Il totale dei contributi  versati  viene inserito a bilancio ed è rendicontato  nel conto consuntivo che,  dopo la sua 
approvazione, viene pubblicato sul sito della scuola. 
Si rammenta che il versamento del contributo  è detraibile  dalla dichiarazione dei redditi specificando  nella causale  
che il versamento è erogato per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa (legge n.40/07, 
art..13 cc.3-8). 
 
Esoneri  dal contributo interno 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

• votazione finale di almeno 8/10 in sede di scrutinio finale 

• certificazione della situazione economica ISEE relativa al proprio nucleo familiare, con indicatore non 
superiore a  € 15.000,00 (consultare le tabelle di riferimento sul sito dell’Istituto) 

possono presentare domanda alla segreteria della scuola corredata dalla suddetta  documentazione. 
Chi, al termine dell’anno scolastico, non avrà conseguito la media richiesta per l’esonero provvederà al 
versamento del contributo. Diversamente gli alunni che avranno maturato il diritto all’ esenzione saranno 
comunque tenuti  al versamento della sola quota assicurativa di  € ==== (verrà stabilita nel consiglio d’istituto di 
giugno.( versamento entro e non oltre il 30/06/2016) 
 
 
Tutta la documentazione  dovrà essere consegnata alla segreteria – tramite i rappresentanti di classe – entro 
e non oltre   martedì   01 marzo 2016 
 
.  

   F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof.ssa Brunella MARGUTTA  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ISCRIZIONI ALUNNI INTERNI alla CL 4^  a.s. 2016/17      
                  

 

 
ALLEGARE TAGLIANDO DI VERSAMENTO 
 

- Immatricolazione    €  21,17 
               c/c 1016 

 
- Contributo erariale  (€ 100,00) 
                c/c  12531125 
 
    Cassa di Risparmio di Bra 

                   IT44 G06095 46040 0000 1081 7440 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

                                          

                                               Al Dirigente Scolastico 
                                             Istituto “GUALA” BRA 

 

 
 
 
 Il sottoscritto  __________________________________genitore di ______________________________________ 

frequentante la classe 3^ sez  .__   indirizzo ______________________nel corrente anno scolastico 2015/16 

CHIEDE  

L’iscrizione  del proprio figlio, subordinatamente alla promozione alla classe 4^  per l’anno scol.  2016/17  

  
 Allega attestazioni di versamento 
 
 data _____________________________    
                                                                      firma  alunno   ________________________________________ 
 
                       firma genitore  ________________________________________ 
 
 

 
 

 

   
Riconsegnare entro  martedì   01 marzo 2016 ai rappresentanti di classe con allegati  e pinzate le ricevute  
dei versamenti . 
  

La circolare è pubblicata sul sito dell’Istituto      www.istitutoguala.it               
 
Ogni variazione di dati dovrà essere tempestivamente segnalata alla segreteria didattica. 

               


