
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Sup.Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

Tel. 0965.492930 - Fax  0965.499429 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
Settore Servizi 

Indirizzo: 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

Tel. 0965.499427  - Fax 0965.499426 

 

Prot. n . 300/A01       Reggio Calabria 28.01.2015 
 

 

 

      AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

LORO SEDI 

        

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2015/16  -  CLASSE QUINTA 
 

 

 Si informano gli alunni di questo Istituto che devono perfezionare l’iscrizione per l’a.s. 2015/2016 

con la consegna presso la segreteria didattica della domanda  allegata alla presente e della ricevuta 

di pagamento delle tasse scolastiche, secondo lo schema sotto indicato:  

                       
 TASSA  DI  FREQUENZA  DI   €  15,13  SUL C.C.P. 1016  INTESTATO A AGENZIA DELLE ENTRATE – 

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA 

 

 

CONTRIBUTO  DI  ISTITUTO  DI     €  50,00    SUL C.C.P.  213892  INTESTATO A I.I.S. BOCCIONI- 

FERMI DI REGGIO CALABRIA 

                      

 Si precisa che il contributo di cui sopra verrà utilizzato per i servizi indispensabili allo   studente 

(assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità civile, libretto giustificazioni) e per assicurare 

il funzionamento dei laboratori (acquisto materiali e manutenzione attrezzature) che per un istituto 

professionale rappresentano elemento essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche.   

 

Gli alunni che sono nelle condizioni di usufruire dell’esonero dalle tasse ministeriali sono invitati a 

compilare il modello allegato alla presente e presentarlo contestualmente all’iscrizione. 

 

Al fine dell’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto ai libri in comodato d’uso,  il nucleo 

familiare che ha un redditto relativo all’anno 2014 pari o inferiore ad € 10.632,00  deve presentare il 

modello ISEE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Rita Galletta    

 

mailto:RCIS026005@istruzione.it


 

RICHIESTA DI ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 

                                         

Al Dirigente Scolastico 

              dell’I.I.S. Boccioni-Fermi 

                                                                        Reggio Calabria  

 

 Il sottoscritto/a ……………………………………………..genitore dell’alunno/a 

 

 ………………………………. nato/a il ………………. a …………….…………  

 

   iscritto per l’a.s. 2015/16 alla classe ……. sez….. Indirizzo ……………………. 

 

   ………………………… di questo Istituto 

 

CHIEDE 

     L’esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per merito  

in quanto nell’a.s. 2013/14 mio figlio/a ha ottenuto l’ammissione alla classe                  

successiva con una media pari o superiore agli 8/10 

 

     L’esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per motivi economici  

         in quanto nell’anno 2014 il mio nucleo familiare ha percepito un reddito   

secondo la sottoindicata tabella, come da modelli CUD o UNICO allegati:    

 
  Componenti nucleo familiare                 Limiti di reddito 

                                       1                                             5.330,00 

                                       2                                             8.839,00 

                                       3                                           11.360,00  

                                       4                                     13.568,00     

                                       5                                           15.774,00 

                                               6          17.877,00  

                                                7 e oltre                                19.976,00 

       

A  tal fine dichiaro che mio figlio/a nell’anno scolastico 2013/14  

    è stato ammesso alla classe successiva  

    ha riportato nello scrutinio finale un voto di condotta non inferiore a 8/10  

                   

Da tale esonero resta escluso il contributo di € 50,00 da versare sul c/c 213892 

intestato all’ Istituto. 

 

Reggio Calabria ……………….                               

Firma del Genitore 

 

                                                                       ……………………………….     
 


