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Circolare n°128      Pescia, 10/1/2018  
 
         Agli Alunni delle classi  4^ 
         e per loro tramite  
         alle relative Famiglie  
 
Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2018/2019.   

 
  Si comunica che il termine di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 e per il versamento del 
contributo volontario per le spese di laboratorio, assicurazione e primo libretto delle giustificazioni  è 
stato fissato al  6 febbraio 2018: 

               
        Euro 90,00 con bollettino C/C postale n° 11757515 intestato a: 
        I.T.A.G. “D. Anzilotti “  - Servizio Cassa – viale Ricciano n°5 – 51017 PESCIA (PT) 
 
        Tasse scolastiche erariali: 
         Euro 21,17 con bollettino C/C postale n°1016 intestato a: 
         Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- Tasse scolastiche.   
    
        La domanda di iscrizione (di cui si allega modello da compilare a cura degli interessati) e le 

ricevute dei versamenti devono essere restituiti alla Segreteria di questo Istituto entro e non oltre il 
termine suddetto del 06 febbraio 2018, insieme a n. 2 foto formato tessera. 

Si fa presente che il contributo 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 d’imposta pari al 19% specificando nella causale “erogazione liberale 
per l’innovazione tecnologica, offerta formativa”. 

  
       Coloro che intendono chiedere il rimborso delle tasse scolastiche erariali per motivi di reddito o 

di merito (media di almeno 8/10) sono invitati a presentare domanda entro il 30.6.2018, per il tramite 
della Segreteria della scuola, all’Agenzia delle Entrate completa dell’attestazione ISEE riferita all’anno 
di imposta 2017. 

       La tabella dei limiti per l’esonero delle tasse scolastiche erariali è consultabile in Segreteria.  
  

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Francesca Giurlani 

 
======================================================================== 

(da staccare e riconsegnare alla scuola) 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno ___________________________________________, frequentante 
la classe _____ sez. _____ di codesto Istituto, dichiara di aver preso visione della circolare inerente 
l'iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
Data _______________     Firma_______________________ 

Agenzia formativa  
con sistema di 
qualità UNI EN ISO 
 9001:2008 

 


