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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI ANGELONI”
Codice Istituto FRIS00800X- Sez. Associate: I.P.S.S. FRRF00801l - I.P.S.C.T. FRRC00801V – I.P.A.FRRA00801X –
ITA FRTA00801Q–I.T.E.T.FRTN008014
Codice fiscale 92053090608 e-mail fris00800x@istruzione.it -Tel .0775/210805 --Viale Roma n.69 – FROSINONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE(Alle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Luigi Angeloni” - FROSINONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________  padre  madre  tutore
dell’alunno/a ____________________________________________________________________________
iscritto/a nel corrente a.s. 2020/2021 alla classe _____ indirizzo ______________________________
chiede
l’iscrizione (per la prima volta □) (per la seconda volta □) alla classe:_______ per l’a.s. 2021/2022
del seguente indirizzo (indicare con una crocetta l’indirizzo scelto):
- Agraria Agroalimentare e Agroindustria

□

- Articolazione “Produzioni e Trasformazioni” □
- Articolazione “Viticoltura ed Enologia” □
- Servizi

(dal 3° anno)

(dal 3° anno)

per la sanità e l’Assistenza Sociale□

- Servizi Socio Sanitari □
- Servizi Commerciali □
- Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei prodotti del Territorio e Gestione delle risorse Forestali
emontane □
- Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale □
- Industria e Artigianato per il Made in Italy (Moda) □
- Produzioni Tessili Sartoriali

□(dal 3° anno)
Dati anagrafici dell’alunno/a:

Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Cittadinanza
Residente a
In via/piazza
Tel. di casa
Cellulare genitori: ________________________
__________________________

Cellulare alunno/a

Allega alla presente:

 la ricevuta del contributo volontario;
Data, li ______________________
Firma ( madre) _____________________________

Firma (padre)________________________________

Firma dell’alunno/a: (se maggiorenne) __________________________

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 28/02/2021 unitamente ai:
VERSAMENTI PER L’ISCRIZIONE
PER TUTTE LE CLASSI (1-2-3-4-5)
CONTRIBUTO VOLONTARIO per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa di € 50,00
sul C/C postale n.8891470 intestato all’I.I.S. “Luigi
Angeloni” di Frosinone – causale:
(erogazione liberale per l’ Ampliamento Offerta Formativa)
Il contributo volontario potrà essere effettuato anche mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti
coordinate IBAN IT59X0529714801T21030000080 intestato ad Ist. di Istr. Sup. L. ANGELONI.
Poiché il contributo copre anche la spesa per l’assicurazione dell’alunno e del libretto delle giustificazioni, qualora le
famiglie non volessero contribuire alle necessità della scuola, sono comunque tenute a pagare le spese di assicurazione
e di libretto delle giustificazioni effettuando un versamento di € 16,00 sul c/c dell’Istituto n. 8891470

TASSE ERARIALI PER LE CLASSI
QUARTE
□ Versamento di € 15,13 sul c/c postale n.1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
(causale frequenza)
□ Versamento di € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
(causale iscrizione)
QUINTE
□ Versamento di € 15,13 sul c/c postale n.1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
(causale frequenza).
ESONERO DALLE TASSE:
a) per motivi economici, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare dell’anno 2017.
Per l’esonero dalle tasse, per motivi economici, qualora si ritenesse di averne diritto, allegare alla domanda di
iscrizione.
b) Per merito: qualora l’alunno preveda di essere promosso con la media di 8/10 dovrà fare domanda di esonero
(presso la segreteria didattica) dal pagamento del solo contributo volontario per il 50% (€25,00) e non delle
tasse erariali che vanno comunque versate.
CHIARIMENTI SUL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il contributo scolastico è volontario, anche in ossequio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore.
Le tasse scolastiche di € 15,13 e 6,04 da corrispondere in quarta e 15,13 in quinta, sono invece obbligatorie con
l’eccezione dei casi di esonero per reddito.
Il Consiglio di Istituto ha stabilito un contributo volontario orientativo di € 50,00. La richiesta di tale contribuzione
viene fatta facendo leva sullo spirito di collaborazione e partecipazione delle famiglie, le quali, si è certi, ben
comprendono l’importanza di risorse aggiuntive per la qualità dell’offerta.
Il contributo volontario scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e modello
Unico.
Tale spesa rientra nell'elenco spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di
imposta pari al 19%, poiché rientra nella fattispecie di erogazione liberale, ossia, nelle donazioni versate a favore di
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.
Al fine di far valere tale contributo come donazione, e quindi avere diritto alla detrazione, il cittadino deve effettuare il
versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario e conservare la ricevuta.
Nella causale del versamento, deve essere indicata inoltre una di queste diciture:
· Erogazione liberale per l’ innovazione tecnologica,
· Erogazione liberale per l’ ampliamento offerta formativa,
· Erogazione liberale per l’ edilizia scolastica.
Si ricorda che sono detraibili anche i contributi versati dalle famiglie, perché rientrano sempre nell'accezione di
erogazioni liberali, richiesti durante l'anno scolastico come ad esempio per la frequentazioni di corsi integrativi come il
teatro, laboratori, sportivi ecc poiché attività considerate di ampliamento dell'offerta formativa.
A prescindere dal livello di istruzione, le spese scolastiche sono detraibili al 19% fino ad un tetto di spesa massima di
400 euro all'anno per alunno.
Nel modello 730 2016:
· le spese scolastiche vanno indicate nel quadro E rigo E13,
· il contributo scolastico volontario scuola superiore, per il quale spetta una detrazione del 19% , va indicato con il
codice 31 nel rigo E17.

