Circolare personale ATA n. 86
Circolare genitori e studenti n. 75
A tutti i Genitori delle classi IV, V, I e II
A tutti gli Studenti delle classi IV, V, I e II
A tutto il Personale A.T.A.

Torino, 24 gennaio 2018
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2018/2019
Si comunica che sono disponibili sul sito, nella sezione modulistica, i modelli (MoA01a per la
5°Ginnasio, MoA01b per la 1° Liceo, MoA02 per la 2° Liceo, MoA03 per la 3°Liceo) per la
domanda di iscrizione per il prossimo anno scolastico, con i relativi allegati (consensi obbligatori e
facoltativi). Prima di compilarli si invitano i genitori a prendere visione delle seguenti informative:
informativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs 196/03)
http://www.liceomassimodazeglio.it/Areaistituzionale/pdf/Privacy.pdf
documento sulla Politica d’Uso Accettabile e responsabile della rete (PUA)
http://www.liceomassimodazeglio.it/Regolamenti/PUA2015.pdf
Devono inoltre essere compilati il modulo MOA04 all. B (scelta religione) e, per chi non si avvale
dell’Insegnamento della Religione Cattolica, il modulo MOA04 all. C (scelta alternativa).
Le domande, comprensive di tutti gli allegati, le fotografie e l’attestazione dei versamenti indicati
nei moduli dovranno essere inseriti in una cartellina trasparente e consegnati, solo se completi, dai
singoli allievi in segreteria didattica entro venerdì 9 febbraio 2018.
I genitori potranno ritirare, in orario di segreteria, i libretti delle assenze a partire da lunedì 2 luglio
2018 e non oltre l’inizio delle lezioni.
Si comunica che, secondo la delibera del Consiglio di Istituto, l’erogazione liberale per la gestione
del Piano dell’Offerta Formativa sarà utilizzato per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta
formativa e l’innovazione tecnologica, le assicurazioni infortuni e responsabilità civile per gli
alunni, il materiale informatico e le attrezzature specialistiche inerenti la didattica, gli allestimenti
dei laboratori, le riviste e stampati relativi alla didattica, i libretti delle giustificazioni, i premi per
concorsi interni e gare sportive, i contributi e le sovvenzioni per visite didattiche a favore di alunni
in difficoltà economiche e tutte le altre attività elencate nel programma annuale. Si ricorda che
secondo la legge è possibile detrarre il contributo (definito “erogazione liberale”) nella
dichiarazione dei redditi.
ESONERO TASSE SCOLASTICHE
 coloro che prevedono di essere promossi (giugno 2018) con almeno la media dell’otto, sono
esonerati esclusivamente dal pagamento della tassa governativa (presentare domanda secondo il
modello disponibile sul sito (MoA07);

 coloro che appartengono a famiglie con un reddito, riferito all’anno solare 2017, non superiore ai
limiti stabiliti dalla tabella attualmente più aggiornata e sotto riportata, sono esonerati dal
pagamento della tassa governativa e dall’erogazione liberale per gestione Piano Offerta Formativa;
si richiede di presentare certificazione reddito 2017 e la domanda secondo il modello disponibile sul
sito (MoA07). La nuova tabella relativa all’anno di imposta 2017 sarà visibile in segreteria didattica
appena verrà pubblicata dal MIUR.
Per i nuclei familiari formati dal Limite massimo di reddito per l’a.s. 2017/ 2018
seguente numero di persone
riferito all’anno di imposta 2016
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
Per ulteriori informazioni rivolgersi in Vicepresidenza o in Segreteria didattica

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

