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Novara, 7 dicembre 2017 
Circolare n° 114/2017 

A tutti gli Alunni I.T.I. OMAR 
Sede – Succursale 

 
 

Oggetto: iscrizione scolastica alunni interni per l’anno scolastico 2018/2019 alle classi 2^– 3^ – 4^ - 5^ 
 
 
In riferimento alla circolare del 13 novembre 2017  prot. n° 14659, si comunica alla Famiglie ed agli 
studenti di questo Istituto che, per rinnovare l’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019 dovranno, entro il 
9 febbraio 2018, consegnare, debitamente compilato, il modello della domanda di iscrizione relativa 

all’a.s. 2018/2019 completo dell’ “informativa sul trattamento dei dati personali“ (firmata dal Genitore o 
da chi esercita la patria potestà) con allegate le ricevute di versamento del: 

 
- contributo di laboratorio di € 135,00 sul c/c n° 15342280 intestato all’I.T.I. OMAR servizio cassa 
  (bollettino allegato ad ogni modello di domanda) - CLASSI I - II – III - IV – V (il bollettino verrà 
  utilizzato in caso di non ammissione alla classe successiva per la ripetenza alla classe non 
  superata); 
- Tassa erariale di € 21,17 da versare sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate – Roma 2  
  Tasse Scolastiche – reperibile in qualsiasi Ufficio Postale – PER LE SOLE CLASSI IV 
 

- Tassa erariale di € 15,13 da versare sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate - Roma 2  
  Tasse Scolastiche – reperibile in qualsiasi Ufficio Postale – PER LE SOLE CLASSI V 
 
Gli alunni che volessero cambiare Istituto devono indicarlo sul modulo domanda, specificando il 
nome della scuola di destinazione. 

Si invitano i Genitori degli alunni minorenni e gli studenti maggiorenni che intendono cambiare la scelta 
sulla materia di Religione, di chiedere, all’atto dell’iscrizione, l’apposito modulo predisposto, da 
consegnare contestualmente all’iscrizione. NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE TARDIVE 

 
ESONERO PER MERITO (SOLO PER LE CLASSI 4^ e 5^) 
Sono esonerati dal versamento delle tasse erariali gli studenti promossi alla classe successiva con la 
media di 8/10 conseguita nello scrutinio finale dell’anno scolastico in corso. Gli studenti che presumono 
di essere promossi alla classe successiva con tale media (pari o superiore a 8/10), devono compilare la 
richiesta contenuta nel modulo di iscrizione, sottoscritta da un genitore, riservandosi così la possibilità di 
effettuare il pagamento ad avvenuta pubblicazione dei risultati finali qualora la media presunta non sia 
stata raggiunta e provvedere entro il 30 giugno 2018 al versamento della tassa di cui sopra ed alla 

successiva consegna dell’attestazione di versamento alla Segreteria Didattica dell’istituto. 
 
ESONERO PER REDDITO (SOLO PER LE CLASSI 4^ e 5^) 
Sono esonerati dal versamento delle tasse erariali gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un 

reddito rientrante nei limiti previsti dalla normativa ministeriale.  
In tal caso si compilerà la richiesta contenuta nel modulo di iscrizione, sottoscritta da un genitore, 
riservandosi così la possibilità di effettuare il pagamento ad avvenuta presentazione della dichiarazione 
dei redditi per l’anno 2017 (Modello CUD 2017 - 730/2018 o Unico/2018) e solo nel caso in cui il reddito 

presunto sia stato superato si dovrà provvedere, entro e non oltre il 30 giugno 2018, al versamento della 
tassa di cui sopra ed alla successiva consegna dell’attestazione di versamento alla Segreteria dell’Istituto. 
I PARAMETRI PER L’ESONERO DEL REDDITO SARANNO A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA - NON APPENA 
SARANNO COMUNICATI DAL M.I.U.R. - PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA. 

  Firmato Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Ing. Francesco Ticozzi) 
 

                                                                                                                                    


