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Prot. N° 587/C9-C2a        Rovigo, 04/03/10 
COMUNICATO N. 132 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI  I^ - II^ - III^ - IV^ 

                  ALL’UTENZA – ALBO 
                  AL  D.S.G.A  - Sede ITAS - ITG 

            Siti Web www.itsgberninirovigo.it 
      www.agrariorovigo.it 
 

OGGETTO: Iscrizione alunni all’anno scolastico 2010/2011 
 
Viste le disposizioni contenute nella C.M.n. 17 prot. n. 1171 del 18/02/2010, gli alunni che per il prossimo 

anno scolastico passano dalle classi: 
dalla   I^ alla  II^  - dalla   II^ alla  III^ - dalla  III^ alla  IV^ - dalla  IV^ alla  V^ 

anche se considerati iscritti d’ufficio sono tenuti a compilare per regolarità amministrativa l’unito modello di conferma 
d’iscrizione e a riconsegnarlo entro il  26/03/10 alla segreteria didattica unitamente alla ricevuta del versamento per tasse 
scolastiche come di seguito specificato. Viste le disposizioni di cui all’art. 68 comma 1 della Legge Finanziaria 2007: 
 

CLASSE TASSE MINISTERIALI 
c/c/p 1016 

CONTRIBUTO 
ISTITUTO 

c/c/p 11990454 

RIMBORSO SPESE 
ASSICURAZIONE – PAGELLE – 

LIBRETTO  PERSONALE 
c/c/p 11990454 

Dalla I^ alla II^ classe - Volontario su scelta 
delle famiglie 

€. 20,00 

Dalla II^alla III^classe -                                                 Euro 80,00                            Compresa nel contributo 
                     d’Istituto 

Dalla III^alla IV^classe Euro 15,13  
(tassa frequenza);  
Euro 6,04  
(tassa immatricolazione  
solo se non versata negli 
anni precedenti) 

Euro 80,00 Compresa nel contributo 
d’istituto 

Dalla IV^alla V^classe  Euro 15,13  
tassa frequenza 

 

Euro 80,00 Compresa nel contributo 
d’istituto 

 
N.B. INTESTAZIONE C/C: 1016   AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO OPERAT IVO DI PESCARA-TASSE SCOLASTICHE 
    11990454 ITAG “O. MUNERATI” SERVIZIO CASSA  

 
Se l’alunno ritiene di poter rientrare nei limiti dell’esonero sottoscriverà l'apposita dichiarazione riservandosi di 

documentare il diritto stesso anteriormente all’inizio delle lezioni di settembre 2010. Si raccomanda che la compilazione del 
modulo domanda avvenga in maniera completa, precisa e leggibile soprattutto per la parte inerente la dichiarazione sullo stato 
di famiglia. 
Iscrizione di alunni stranieri esterni sprovvisti di cittadinanza italiana  
 Secondo le disposizioni richiamate in premessa l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado 
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno 
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o 
incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione. I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all’istruzione e 
formazione vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione 
ad una classe diversa. 
ENTRO il 3 luglio 2010 tutti gli alunni esterni e gli interni non ammessi alla classe successiva devono confermare 
l’iscrizione per l’anno successivo 2010/2011 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     D.ssa Marilena Moscardin 


