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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

AVVISO N. 67 V/2

A
A
Ai

tutti gli allievi dell’Istituto
tutto il personale Amm.vo settore didattica
Direttori di sez. ass.ta /Collaboratori del Dirigente
Scolastico
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2018/2019 Ordine Tecnico e Professionale
Come negli anni passati, il superiore M.I.U.R. ha emanato la circolare n° 0014659 del 13-11-2017,
per fornire le annuali istruzioni relative alle iscrizioni. I destinatari del presente avviso sono invitati
a prenderne visione nella sezione EVENTI E NEWS del sito internet dell’Istituto
www.iisumbertoprimo.it
Gli allievi potranno stampare direttamente dal sito, la modulistica compilarla in ogni sua
parte e consegnarla presso la rispettiva segreteria didattica entro e non oltre 06/02/2018.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:
Per le classi 2^, 3^, 4^, 5^ del corso di studi, la circolare del Ministero prevede che “l’iscrizione
sia disposta d’ufficio”.
Pertanto ai sensi della sopra citata circolare, gli allievi, frequentanti nell’anno in corso
presenteranno entro il 6 febbraio 2018 la conferma di iscrizione redatta sul modello di conferma
iscrizione (MOD. 514M5), scaricabile dal sito sopra riportato, che comprende i seguenti documenti:
- Modulo richiesta insegnamento di scienze motorie per classi miste (MOD. B);
- Ricevuta di versamento in c/c bancario Mod. FRECCIA (che verrà consegnato
successivamente direttamente in classe agli allievi).

PRECISAZIONE RELATIVA ALLA SCELTA DELLA RELIGIONE
Si precisa che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi
della C.M. 174 del 14.12.01 è valida per tutto il corso di studi, fatta salva la possibilità di modificarlo
all’atto dell’iscrizione al successivo anno scolastico.
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ISCRIZIONE ALLE CLASSE 6^ CORSO PER ENOTECNICO:
Gli studenti interessati ad iscriversi al corso di specializzazione post diploma per Enotecnico,
presenteranno entro il 6 febbraio 2018 la domanda redatta sul modello (MOD. 514M3), scaricabile dal
sito sopra riportato, che comprende i seguenti documenti:
- Ricevuta di versamento in c/c bancario Mod. FRECCIA (che verrà consegnato
successivamente direttamente in classe agli allievi)

IMPORTANTI PRECISAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI
I contributi di laboratorio e le tasse scolastiche dovranno essere versati con unico versamento presso un
qualsiasi sportello bancario utilizzando l’apposito modello “FRECCIA” che sarà distribuito
direttamente in classe dalla segreteria. I versamenti devono essere effettuati senza arrotondamenti.
Per opportuna conoscenza si comunicano l’importo relativo alle tasse scolastiche fissato e l’entità dei
contributi di laboratorio deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/11/2011 e del
16/07/2015:
Per l’Ordine Tecnico (Alba - Verzuolo):
TASSE SCOLASTICHE

€

21,17

per l’iscrizione alla classe 4^, 6^ (corso di specializzazione
per Enotecnico) e per i ripetenti delle classi 2^

TASSE SCOLASTICHE

€

15,13

per l’iscrizione alle classi 5^ e per i ripetenti delle classi 3^

CONTRIBUTI DI LABORATORIO:

€ 100,00
€ 120,00
€ 228,83

per le classi 1^ e 2^
per le classi 3^ - 4^ - 5^
per la classe 6^(corso di specializzazione per
Enotecnico)

Per l’Ordine Professionale (Fossano – Grinzane C.):
TASSE SCOLASTICHE

€

21,17

per l’iscrizione alla classe 4^ e per i ripetenti in classe 2^

TASSE SCOLASTICHE

€

15,13

per l’iscrizione alle classi 5^ e per i ripetenti delle classi 3^

CONTRIBUTI DI LABORATORIO:

€ 100,00

per tutte le classi

SOSPENSIONE VERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE
Gli studenti che si trovano in una delle condizioni sotto indicate, compilando il MOD. 557
PRESUME, reperibile sempre sul sito dell’Istituto, saranno esonerati temporaneamente dal versamento
delle tasse scolastiche:
a) presumono di conseguire, alla fine dell’anno scolastico, la promozione con la media dei voti uguale
o superiore agli 8/10 (la media deve essere calcolata non considerando il voto di religione e
comprendendo il voto di condotta);
b) presumono che il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti di seguito riportati;
c) non intendono continuare gli studi.
N.B.: Nei casi di cui alla lettera a e b, gli studenti dovranno comunque versare i Contributi di
Laboratorio.
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A TITOLO INDICATIVO SI RIPORTA LA TABELLA IN VIGORE LO SCORSO ANNO
SCOLASTICO DEI LIMITI DI REDDITO RELATIVI AGLI ESONERI
PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE.
NON APPENA VERRANNO PUBBLICATI I NUOVI LIMITI DI REDDITO SARANNO DIFFUSI

Possono essere esonerati dal versamento delle tasse scolastiche gli studenti il cui reddito familiare,
rapportato al numero delle persone facenti parte del nucleo familiare, non sia superiore a:
Per i nuclei famigliari
formati dal seguente n.
di persone

Limite massimo di
reddito per l’a.s. 20162017 riferito all’anno di
imposta 2015

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

€
€
€
€
€
€
€

5.336,00
8.848,00
11.372,00
13.581,00
15.789,00
17.895,00
19.996,00

Rivalutazione in
ragione dello 0,9% con
arrotondamento
all’unità di reddito
superiore
€ 48,00
€ 80,00
€ 102,00
€ 122,00
€ 142,00
€ 161,00
€ 180,00

Limite massimo di
reddito per l’a.s. 20172018 riferito all’anno di
imposta 2016
€ 5.384,00
€ 8.928,00
€ 11.474,00
€ 13.703,00
€ 15.931,00
€ 18.056,00
€ 20.176,00

Alba 15 gennaio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonella GERMINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

AC/mgb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.I.S.S. “Umberto I” – C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA CN
sez. ass. ord. Tecnico “Umberto I” di Alba

tel. 0173/366822 fax. 0173/366184

segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it
segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it

www.iisumbertoprimo.it

segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it

sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Fossano
- tel. 0172/691189 - segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it
sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Grinzane C. - tel. 0173/262196 - segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it
sez. ass. ord. Tecnico “P. Barbero” di Verzuolo
- tel. 0175/86226 - segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it
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