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Castelfranco Veneto, 28-12-2018
Agli Allievi dell’Istituto e alle loro Famiglie
Ai Docenti
A tutto il Personale della Scuola
Sedi di Castelfranco Veneto e
Montebelluna/Crespano

O g g e t t o : Iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2019/2020.
Si informano i genitori degli studenti già iscritti che, anche se per gli alunni delle classi successive
alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio, si chiede di
provvedere alla compilazione on line della domanda di conferma di iscrizione in ogni sua parte,
anche ai fini dell’aggiornamento e/o completamento dei dati in possesso dell’Istituto, entro il
termine del 31 gennaio 2019 (AREA DEL SITO: www.ipssarmaffioli.gov.it).
Per gli alunni che frequentano la classe seconda è indispensabile scegliere tra le seguenti
articolazioni: Enogastronomia; Sala Vendita; Accoglienza Turistica.
Per le future classi terze, non appena istituiti i gruppi classe per indirizzo e seconda lingua, ci
saranno delle riunioni informative per gli allievi e i genitori al fine di risolvere le problematiche
inerenti l’organizzazione delle classi.
Si ricorda che inizialmente il gruppo classe si forma a seconda delle scelte degli allievi, mentre la
costituzione effettiva della classe terrà conto dei parametri stabiliti dal D.P.R. 81/2009 e delle
circolari ministeriali di riferimento.
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISTITUTO PER L’A.S. 2019/2020:
Contributo classi prime/seconde

Contributo classi terze/quarte/quinte

€ 230
€ 280
(comprensivo di libretto/assicurazione)
(comprensivo di libretto/assicurazione)
Si ricorda che il contributo è indispensabile per garantire la qualità del servizio di questo Istituto
che vanta l'accesso settimanale ai laboratori per tutti gli allievi.
In alternativa questo Istituto non riuscirebbe a garantire la pratica settimanale (strumenti didattici,
derrate alimentari, materiale vario per i laboratori, eventuali trasporti interni per l’attività motoria,
ecc.), ed il corso sulla sicurezza sul lavoro di 12 ore con un esperto esterno.
La quota comprende inoltre: assicurazione infortuni RCT tutela legale degli alunni, libretto
scolastico personale, spese di laboratorio e acquisto di materiali di consumo.
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Le domande d'iscrizione alla classe Prima del plesso di Montebelluna si intendono tutte
accettate con RISERVA in quanto all'istituto non sono stati ancora assegnati gli spazi per l'a.s.
2019/2020.
Il versamento del contributo scolastico in conto corrente postale va intestato a:
IST. PROF. STATO SERV. ALBERGH. RIST. MAFFIOLI-TASSE SCOLASTICHE-SER.TES.



Causale: erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20 Classe
(XX) - c.c.p. 10007318 oppure
IBAN BANCOPOSTA n° IT57 J076 0112 0000 0001 0007 318;

SOLO PER LE FUTURE CLASSI QUARTE: chi si iscrive per la prima volta alla classe quarta
deve inoltre versare la tassa scolastica entro il 31 gennaio 2019, sul conto corrente postale
intestato a:
AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA -UFFICIO TASSE
SCOLASTICHE


Causale: tassa scolastica erariale di frequenza e iscrizione (future classi 4^) € 21,17
su c.c.p. 1016.

SOLO PER LE FUTURE CLASSI QUINTE: LA TASSA DI FREQUENZA DI € 15,13 SUL C.C.P.
1016 VA VERSATA NEL MESE DI GIUGNO 2019.

Al coordinatore di classe dovranno essere consegnati i tagliandi di attestazione del
versamento come indicato nello schema contributi e tasse 2019/2020 (di seguito riportato).
In caso di mancata conferma d’iscrizione, al 27 giugno 2019, la quota già versata per il contributo
d’Istituto verrà rimborsata per intero, presentando richiesta su apposito modulo presso l’Ufficio
Scolastico*.
Per la tassa scolastica erariale, invece, la richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata all’Agenzia
delle Entrate.
In caso di esenzione delle tasse scolastiche per merito la votazione deve essere non inferiore agli
otto/10 di media negli scrutini finali di promozione alla classe successiva.
In caso di esenzione dalle tasse scolastiche per limite di reddito Irpef A.S. 2019/20 si consiglia di
attendere la circolare del Miur

Si suggerisce la lettura integrale della C.M. n. 0018902 del 07/11/2018 cui si rimanda per più
esaustive indicazioni.
I bollettini di c/c/p. precompilati verranno forniti dall’Istituto ad ogni allievo.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
VM/lr

* (reperibile anche dal sito internet dell’Istituto)
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CONTRIBUTI E TASSE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PRIMA

Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2019/2020 Classe 1^

CLASSI
SECONDA

Versamento
Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)

entro il
06/07/2019

€ 230,00

entro il
28/02/2019

entro il
27/06/2019

€ 140,00

€ 90,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2019/2020 Classe 2^
TERZA

Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2019/2020 Classe 3^

QUARTA

Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2019/2020 Classe 4^
Vers. su c.c.p. 1016 - Agenzia delle Entrate Pescara

€ 21,17

///

Tassa Iscrizione e frequenza classe Quarta Superiore
QUINTA

Vers. su c.c.p 10007318 o IBAN (*)

€ 140,00

€ 140,00

///

€ 15,13

erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S.
2019/2020 Classe 5^
Vers. su c.c.p. 1016 - Agenzia delle Entrate Pescara
Tassa frequenza classe Quinta Superiore
N.b.: tutte le attestazioni dei versamenti effettuati devono essere consegnate presso la segreteria
dell’ufficio scolastico in sede centrale Castelfranco Veneto – Villa Dolfin.
(*) L’IMPORTO PUO’ ESSERE VERSATO ANCHE CON BANCOPOSTA O BONIFICO BANCARIO:
IBAN n° IT57 J076 0112 0000 0001 0007 318
NOTA : Il contributo di Istituto potrà subire modifiche nel corso dell’anno scolastico, a seguito di specifica
delibera del Consiglio di Istituto, per eventuali esigenze sopraggiunte.
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