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Circ. n. 442/LPS                                             Bergamo, 01 aprile  2019 
 
 

Agli studenti di tutte le classi 
Ai Genitori 

                                              SEZIONE LICEO – PROFESSIONALE -SERALE 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 

 

         Ai sensi della normativa vigente si è provveduto d’ufficio a iscrivere i nostri studenti alla classe 
successiva a quella attualmente frequentata, fatta salva la possibilità di modificare tale provvedimento in caso 

di non promozione e/o trasferimento ad altro Istituto. 
         A questo fine si chiede ai genitori degli studenti minorenni o agli stessi studenti (se maggiorenni) di 

verificare l’esattezza dei dati registrati e di compilare l’apposito modulo per le eventuali variazioni e/o 

correzioni, da richiedere in segreteria didattica.  La domanda di iscrizione ALLEGATO A va restituita, firmata 
per conferma entro il 29/04/2019 unitamente all’eventuale modulo per le correzioni. N.B. Si ricorda che 

qualunque variazione inerente l’insegnamento della religione cattolica, va fatta all’atto 
dell’iscrizione ritirando l’apposito modulo in segreteria didattica. 

          Alla domanda d’iscrizione vanno allegate le ricevute dei bollettini/bonifici (a nome 
dell’alunno/a), delle tasse erariali (tassa iscrizione/tassa frequenza) e del contributo liberale come di seguito 

indicato: 

                   

                                                          TASSE SCOLASTICHE 

                               

CLASSE N°. CONTO CORRENTE IMPORTO INTESTATO A   CAUSALE 

Tutte le classi 

Postale:85172070 
Bancario IBAN: 

IT05I0569611100000006612X42 

 
€ 100,00 

I.S.I.S 
“MAMOLI” 
BERGAMO 

Erogazione liberale per 
l’innovazione tecnologica, 
l’ampliamento dell’offerta 
formativa L.40/2007 art.3 

Iscrizione 4° anno 
1016 € 21.17 

(6,04+15,13) 
Agenzia delle 
Entrate 

Tassa Iscrizione + Tassa 
di frequenza 

Iscrizione 5° anno  
1016 € 15,13 Agenzia delle 

Entrate 
Tassa di frequenza 

   
Nota n.1:  

Per l’iscrizione alle classi quarte il pagamento della tassa di frequenza (€ 15,13) e di quella di 
immatricolazione (€ 6,04) possono essere effettuati con un unico versamento di € 21,17 sul c.c.p. 1016 (da 

ritirare presso l’ufficio postale), gli/le alunni/e ripetenti delle classi quarte effettueranno solo il versamento di 
€ 15,13. 

 
Nota n.2  

Gli studenti che intendano chiedere l’esonero dalle tasse erariali:  

 per motivi di merito (votazione media 8/10) non devono versare l’importo dovuto (€ 21,17 o € 15,13), 

devono compilare l’apposito modulo ALLEGATO D (da ritirare in segreteria didattica) e consegnarlo con 
la domanda di iscrizione. Dopo l’esposizione dei risultati finali provvederanno al versamento nel caso in cui 

non raggiungano la votazione prevista.  
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 per motivi di reddito (vedi prospetto) dovranno compilare l’apposito modulo ALLEGATO D da ritirare 

in segreteria didattica consegnarlo con la domanda di iscrizione. 
 

PROSPETTO LIMITI DI REDDITO PER ESENZIONE REDDITO TASSE ERARIALI 

Per effetto della nota del MIUR prot.n.13130 del 27/04/2018, i limiti massimi di reddito ai fini dell'esenzione 

dalle tasse scolastiche sono stati rivalutati, per l'anno scolastico 2018/2019, come dal seguente prospetto in 
euro:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
IMPORTANTE: In fase di dichiarazione dei redditi è possibile beneficiare della detrazione per erogazioni liberali a favore 
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. I genitori sono pertanto invitati ad indicare sul bollettino di versamento il 
cognome e nome dell’alunno e come causale: CONTRIBUTO LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2019/2020. 
 
 

 Il Contributo liberale pagato tramite bollettino/bonifico potrà essere restituito solo in caso di ritiro o di 

trasferimento dello studente prima dell’inizio dell’anno scolastico, previa domanda da ritirare in 

segreteria.  
 Informazioni dettagliate sono disponibili in segreteria Didattica. 

 

Le domande di iscrizione (per chi lo desiderasse in busta chiusa) saranno raccolte dai 
rappresentanti di classe che le riconsegneranno in segreteria didattica  

 

ENTRO E NON OLTRE IL 29 APRILE 2019 
 

 
Per chi fosse interessato, si allega alla presente, comunicazione in merito all’Associazione 

Genitori-ISIS MAMOLI con relativo bollettino di adesione. 

Per quanto riguarda il noleggio degli armadietti “MIETRA” la richiesta va fatta On-Line al 
seguente sito: www.mietra.it 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

           
 

LA DSGA: Domenica Mangiaracina 

La referente del procedimento: Rosetta Cacciato 

per i nuclei familiari formati 
dal seguente numero di 

persone 
 

limite massimo di reddito espresso in euro per  
l'a.s.2018/19 riferito all'anno d'imposta 2017 

1  5.384,00 

2  8.928,00 

3  11.474,00 

4  13.703,00 

5  15.931,00 

6  18.056,00 

7 e oltre  20.176,00 


