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Circ. 679         Verona, 7 agosto 2019 
 
A tutti i genitori ed alunni interessati 
Alla D.S.G.A. 
Al personale Ata  
 
E p.c. Al consiglio di Istituto 
Ai docenti 
 
Oggetto: 

AVVIO E PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI  
CORSO SERALE SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

Gentili studenti, 
siamo lieti di confermare l’avvio del corso serale per i Servizi socio-sanitari dall’11 settembre 2019. 
Indicativamente le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì presso la sede centrale in Piazza 
Bernardi, 2 a Verona, dalle ore 17.20 alle ore 22.30;  
 
Al fine di perfezionare l’iscrizione all’anno scolastico 2019/20 è necessario portare in segreteria (in 
Piazza Bernardi, 2; dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.15, oppure dalle 10.30 alle 12.30; 
da settembre la segreteria sarà aperta con gli stessi orari anche il sabato): 
 

1- domanda di iscrizione completa (se non già fatto); 
 

2- documentazione attestante (qualora non fosse già stata consegnata alla scuola): 
A. Studi certificati da titoli conseguiti in Istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti (Cre-

diti Formali); 
B. Studi certificati da altre agenzie formative (Crediti Non Formali); 
C. Conoscenze e competenze acquisite in ambiente di lavoro o in seguito ad esperienze per-

sonali (Crediti Informali); 
D. Eventuali esami integrativi o di idoneità; 
(Il riconoscimento sarà automatico per il punto A e D, mentre i punti B e C verranno valutati 
dal Consiglio di classe); 

 
3- Attestazione di pagamento delle tasse erariali e del contributo scolastico: 
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TUTTI: ovvero classe Prima e seconda (primo biennio serale) e Terza e quarta (secondo 
biennio serale):  
Contributo per i laboratori (obbligatorio) e per l’ampliamento dell’offerta formativa 
(liberale) è di € 120,00 da effettuare  
su conto corrente BANCOPOSTA intestato a Istituto Superiore M. Sanmicheli: 
Codice IBAN: IT47 G 07601 11700 000016521379 
Causale: “Contributo laboratori e ampliamento offerta formativa 2019/2020” 
 

Oppure su conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO intestato a Istituto Superiore M. San-
micheli: 

Codice IBAN: IT03 H 03069 121171 00000046252 
Causale: “Contributo laboratorio e ampliamento offerta formativa 2019/2020”  

 

 Il contributo, con tale causale, è fiscalmente detraibile. 

 Per i fratelli che frequentano lo stesso Istituto, il contributo è pari a € 70.  
  

Il contributo copre le spese obbligatorie relative a assicurazione, libretto personale, registro 
elettronico, manutenzione e utilizzo dei diversi laboratori presenti nella nostra scuola e, inoltre, le 
spese liberali relative all’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
In data 24.6.2019 il Consiglio di Istituto ha deliberato l’esonero parziale per le famiglie con reddito  
ISEE (redditi 2018)  inferiore a € 12.405,09. Le famiglie che rientrano in tale casistica possono versare 
solo il contributo per l’utilizzo dei laboratori, obbligatorio, di € 100 allegando copia della 
dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2018. 

 
IN AGGIUNTA, SOLO per iscrizione alla classe terza e quarta (secondo biennio serale): 

 
Tasse erariali (da versare sul c.c.p. 1016 - oppure all’IBAN IT45R 07601 03200 0000 0000 1016 
intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara): 

 per gli alunni che si iscrivono alla classe quarta: € 21,17  (di cui € 6,04 per la tassa di 
iscrizione e € 15,13 per la tassa di frequenza). 

 
E’ previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (solo per le classi 4^ e 5^) come 
da nota ministeriale prot. n. 13053 del 14.06.2019, per i seguenti casi: 
 

 per merito quando lo studente prevede di essere promosso con la media di almeno 8/10 
a prescindere dal reddito). Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere 
inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le 



 

Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 
Professionale Servizi Socio-Sanitari, Professionale per i  Servizi Commerciali 

Professionale Industria e Artigianato Settore Moda 
Piazza Bernardi, 2 - cap 37129 Verona 

  Tel 0458003721 -  Fax 0458002645  -  C.F. 80017760234 

Sede succursale Via Selinunte, 68 -  Tel.0454937530 – Fax 0454937531 

www.sanmicheli.gov.t – ufficio.protocollo@sanmicheli.gov.it - vris009002@pec.sanmicheli.it 

 

 

ipotesi di comprovata infermità) [T.U. n. 297/1994, art. 200, c.11)]. 

 per limiti di reddito qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare 2018 
rientri nei limiti delle indicazioni ministeriali di  € 20.000. 

 
I modelli da utilizzare e da allegare alla domanda di iscrizione, sono i seguenti: 

 Esonero tasse erariali per merito (€ 21.17 o € 15.13) 

 Esonero tasse erariali per motivi economici (€ 21.17 o €15.13) 
 

Gli alunni che non presenteranno la ricevuta di pagamento delle tasse erariali, o una delle 
dichiarazioni relative all’esonero, non verranno iscritti all’anno successivo. 
SI INVITANO GLI ALUNNI  che non avessero già adempiuto A PROVVEDERE AL PAGAMENTO ENTRO 
E NON OLTRE IL 11.09.2019. 
 

La Dirigente scolastica 
        F.to       Prof.ssa Sara Agostini 


