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ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” 

TIONE Dl TRENTO 

 

Prot.n. ______/6.1 Tione di Trento, _________ 

 

NORME PER L'ISCRIZIONE al CORSO SERALE  - all'anno scolastico 2016/2017 

(1^ iscrizione) 

 

Entro il 31 agosto 2016 consegnare  in segreteria didattica,  il modulo di iscrizione debitamente compilato con allegati: 

 

 ricevuta versamento € 50,00, quale contributo all’Istituto per la frequenza di attività complementari, 

integrative e facoltative, ecc., da versare tramite POS disponibile in segreteria o tramite bonifico bancario sul 
conto IT38 X035 9901 8000 0000 0130 530 intestato all’Istituto di Istruzione “L.Guetti. 

A tal proposito si ricordano gli orari dell’ufficio studenti: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Causale: iscrizione anno scolastico 2016/17 + nome studente + prossima classe 

Nel caso di più figli/e frequentanti l’Istituto il versamento è di € 50,00 per il figlio/a maggiore, di € 30,00 per 

i successivi/e. 

 attestazione del versamento della tassa statale per l’iscrizione di € 21,17, intestata allo studente, effettuata 

tramite bollettino prestampato n. 1016 reperibile presso gli uffici postali con causale: scuola media + 

prossima classe 

 fotocopia di un documento di riconoscimento dello studente 

 per gli studenti stranieri: copia del permesso di soggiorno. 

 

E’ esonerato dal pagamento della tassa statale e del contributo all’Istituto gli studenti che rientra nella casistica di 

seguito riportata: 

 

 ESONERO PER REDDITO: Consegnare in segreteria didattica un’autocertificazione dei redditi 

relativi all’anno 2015. Non possono usufruire dell’esonero gli 

studenti non ammessi alla classe successiva relativamente all’anno 

scolastico che ripetono la classe. 

 

n. componenti il 

nucleo familiare 

limite massimo di reddito per  

l'a.s. 2015/2016 riferito all'anno 

d'imposta 2014 

limite massimo di reddito per  

l'a.s. 2016/2017 riferito all'anno 

d'imposta 2015 

1 €    5.283,00 

Aggiornati secondo la nota del 
Ministero dell’Istruzione con la 

rivalutazione per l’a. s. 2016/2017 

2 €    8.760,00 

3 €  11.259,00 

4 €  13.447,00 

5 €  15.633,00 

6 €  17.718,00 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Dott.ssa Viviana Sbardella - 


