
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ITCS “ABBA-BALLINI” 

BRESCIA 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________     _____________________________      
    cognome            nome 
 

Codice Fiscale                 
 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
Al percorso di secondo livello nel settore: Tecnico Economico 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  
 

        Primo periodo didattico:   classe prima   classe seconda 
        Secondo periodo didattico:   classe terza   classe quarta 
        Terzo periodo didattico (classe quinta) 

 
Dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del  
D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305. 
Richiede, come previsto dall’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno e altri dati personali diversi da quelli 
sensibili o giudiziari dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o 
diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione, l'inserimento professionale, anche all'estero, 
dell’alunno). 
 
 
Brescia, ________________              _____________________________ 
                    firma 
 
 
Si chiede cortesemente di comunicare eventuali variazioni in merito a: 
 

a) Residenza  _________________________________________________________________ 

b) Recapiti telefonici ___________________________________________________________ 

c) E-mail ____________________________________________________________________ 

 
 
Allegati 

 
 N° 1 ricevuta di versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) 
 N° 1 ricevuta di versamento sul bollettino c/c n. 13440250 di € ____________ (erogazione liberale) 
 N°__ autocertificazioni. 

 



 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

RICEVUTE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI  
DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

 

Contributo scolastico volontario 
Ricevuta del versamento sul bollettino c/c n. 000013440250 intestato all’ITCS “Abba-Ballini” 
dell’importo di euro 135,00 per l’iscrizione dalla classe 1a alla classe 4a.  Per l’iscrizione alla classe 5a 

euro 170,00. Il bollettino già intestato si può ritirare presso la segreteria didattica dell’Istituto.  
Il pagamento del contributo scolastico volontario può essere fatto anche mediante Bonifico bancario 
IBAN IT25A0306911210100000046082 intestato a ITCS "Abba-Ballini"- Brescia. 
 
Si precisa che il contributo scolastico volontario è detraibile fiscalmente, in base all’art.13 della L. 
n.40/2007 a patto che il versamento si effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario e che sia 
destinato all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta formativa, all’edilizia scolastica. La 
scuola rilascerà, a richiesta, apposita attestazione. 
Pertanto nella causale di versamento deve essere riportato il nome dello studente, la classe a cui si riferisce 
l’iscrizione la seguente dicitura: 

 
Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia 
scolastica a favore dell’ITCS “Abba-Ballini” - Brescia a.s. 2019-2020 

 
 
Tasse scolastiche 
Ricevuta del versamento sul bollettino c/c n. 1016 intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – 
TASSE SCOLASTICHE dell’importo di euro 15,13 quale “tassa di frequenza” effettuato a nome dello 
studente. 
 

Esonero tasse scolastiche 
L’art. 200 del D. Lgs n. 297/1994 stabilisce i casi in cui è ammesso l’esonero dal pagamento della tassa scolastica: 

1. Per motivi economici: qualora il reddito del nucleo familiare, riferito all’anno solare precedente a quello in 
cui viene richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti stabiliti nella C.M. di riferimento; 

2. Per merito: concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, conseguiranno, 
nel corrente anno scolastico, una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali; 

Il d.lgs. n. 63/2017 (art. 4, co. 1) dispone che gli studenti dell'istruzione secondaria di II grado sono esonerati dal 
pagamento delle tasse scolastiche in considerazione della fascia ISEE determinata con decreto MIUR. 
Con nota 27 aprile 2018, prot. n. 13130 il MIUR trasmette lo schema di decreto che individua la fascia ISEE per 
l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Il valore dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), 
al di sotto del quale è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti 
dell'istruzione secondaria di secondo grado, è pari a € 15.748,79. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di 
parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto 
l'esonero. 
 

Gli studenti che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero del pagamento delle tasse 
scolastiche (cioè quelle relative al versamento a favore dell’Erario) per limiti di reddito, devono compilare 
l’apposito modulo; gli studenti che reputano di poter avere diritto all’esonero per merito di studio (media 8/10 
negli Istituti Superiori) dovranno anch’essi compilare l’apposito modulo, riservandosi l’eventuale pagamento 
delle tasse dovute all’Erario all’atto della pubblicazione dello scrutinio finale, qualora non raggiungessero la 
media richiesta nelle votazioni finali. 
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