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AI G E N I T O R I  

 
 
OGGETTO: Iscrizioni Anno scolastico 2020/2021 per studenti iscritti a.s. 19-20 Istituto Tartaglia Olivieri 
 
 Di seguito si riportano alcune informazioni in merito ai tempi e modalità di iscrizione per l’anno scolastico 
2020-2021:  
 
1)  CONSEGNA RICEVUTE VERSAMENTI TASSE E CONTRIBUTI(*): 
 

Entro il 31 gennaio 2020 i genitori degli alunni compileranno on-line,  cliccando sul seguente link: 
http://l2l.it/conf.diurno dichiarazione di prosecuzione degli studi  e consegneranno alla Segreteria Didattica 
le ricevute di versamento delle tasse scolastiche e  del contributo volontario. 
Si ricorda ai genitori che il contributo volontario, ( pari a 120 € per le classi seconde e 160 € per tutte le altre) è   
finalizzato prioritariamente all’ acquisto e manutenzione del materiale, strumenti, attrezzature, etc. per i  
laboratori e le attività curricolari, all’attivazione dei progetti e delle attività integrative ed è comprensivo dell’  
assicurazione antinfortunistica e  del badge per tutti gli studenti; il dettaglio delle quote è indicato di 
seguito)  
Per coloro che si trovassero in difficoltà a versare in un’unica soluzione, si rammenta che è possibile  
rateizzare il contributo (in questo caso i versamenti vanno completati entro i termini indicati sui 
bollettini). 

  
I genitori degli alunni che non intendono iscriversi all’Istituto “Tartaglia-Olivieri” sono tenuti a rilasciare una 
comunicazione scritta in carta libera, nella quale dichiarano le proprie intenzioni relativamente all'anno 
scolastico successivo. Il modulo da compilare è disponibile presso la Segreteria Didattica.  

 
2)  ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 
 
 Anche in caso di non ammissione alla classe successiva l'alunno risulterà comunque iscritto alla 

medesima classe, fatta salva la facoltà di presentare entro il 11 luglio 2020 domanda di trasferimento ad 
altro Istituto statale o paritario o di ritiro dalla Scuola. In questi casi potrà essere richiesto il rimborso del 
contributo versato secondo le modalità sotto esposte. 

 
4)  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA: 
 

La scelta se avvalersi o meno dell'Insegnamento della Religione Cattolica effettuata l'anno 
precedente resta confermata d'ufficio. Qualora l'alunno intenda variare la scelta dovrà  compilare on-line 
l'allegato scheda B-C cliccando sul link: http://l2l.it/var.irc. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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 (*)  IMPORTI delle TASSE e CONTRIBUTI da VERSARE per l’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

1. A FAVORE DELL’ERARIO: 
Le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato 
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici 
postali oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto 
dal Codice dell'amministrazione digitale. 
 Classi  Quarte €  21,17  
 Classi  Quinte €   15,13   

ESONERI: 
  
-   Per merito scolastico: votazione non inferiore agli 8/10 di media nel corrente anno scolastico, il voto di 

Comportamento non deve essere inferiore a 8/10 (come da art. 200 comma 5). 
   
    -    Per motivi economici: studenti appartenenti a nuclei famigliari il cui valore dell'Indicatore della 
situazione economia equivalente (ISEE) è pari o inferiore ai 20.000,00 (come da art. 200 commi 5 e 6). 
 
  -  Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (come da art. 200 commi 7,8 e 10). 

2. A FAVORE DELL’ISTITUTO  
Il contributo volontario può essere versato sul c.c.p. n. 1012948269 o sul conto corrente bancario codice 
IBAN IT 84 D 05216 11201 000000001644 

 Classi  Seconde €  120,00  
 Classi  Terze, Quarte e Quinte  €  160,00         

Destinazione specifica contributo volontario  
  quota I biennio quota  II biennio /ultimo anno 

assicurazione e interventi antinfortunistici /materiale 
sanitario  

€ 15 € 15 

Interventi per Innovazione tecnologica :  

Tenuta dotazioni informatiche /tecnologiche  € 15 € 20 

badge € 10 € 10 

spese varie per  fotocopie/stampe   € 10 € 20 

Sistema informatico comunicazione scuola famiglia   € 5 € 5 

Interventi ordinari edilizia scolastica:  
Interventi ordinari per edilizia (riparazione atti vandalici , 
varie) non coperti dalla Provincia 

€ 15 € 15 

Ampliamento  offerta formativa  
Progetti destinati agli studenti, conferenze, 
approfondimenti,  corsi recupero, corsi integrativi , sportello 
psicologico, , servizi biblioteca, att. Motorie 

€ 30 € 40 

Interventi a sostegno di studenti in situazioni di 
disagio/difficoltà economiche per viaggi  

€ 5 € 5 

Spese varie tenuta laboratori / materiali € 10 € 20 
Materiale didattico e librario   € 5 € 10 
  € 120 € 160 

 

 Si precisa, inoltre, che tale contributo è detraibile dall’imposta sul reddito.  
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3. RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI: 
 
-  Contributi versati all'Istituto: domanda in carta libera (prevista solo per studenti trasferiti o ritirati 

) da presentare presso lo sportello della  Segreteria Didattica entro la data di inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico 2020-2021. 

 
-  Tassa all'Erario: 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. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Laura Maria Bonomini 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39 
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