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Agli alunni frequentanti Pistituto
Ai genitori

Ai docenti coordinatori di classe
Sede

OGGETTO: Iscrizioni alla frequenza della classe successiva a. s. 2019/2020.

In coerenza con quanto stabilito dalla C.M. Prot.n. 18902 del 07/11/2019 concernente le iscrizioni all'a.s. 2019/2020,si
consegnano la scheda di iscrizione ed il bollettino c/c postale che dovranno essere riconsegnati in segreteria, debitamente
compilati, entro il W i O ^ }iU){^

DOCUMENTAZIONE DA RICONSEGNARE
l. La scheda di iscrizione debitamente firmata:

a) La scheda d'iscrizione è già compilata. Si prega di verificare l'esattezza dei dati anagrafici,
correggere a penna i dati errati, segnalare eventuali variazioni e inserire indirizzo email.

b) Gli studenti che intendono modificare la scelta m merito alPmsegnamento della religione cattolica dovratìno
compilare la sezione D della scheda.

Si ricorda che la scelta non è modificabile dopo Fiscrizione.
2. Due foto formato tessera inizio anno scolastico (per libretto giustificazioni)
3. Diploma originale di terza media
4. Bollettino di versamento a favore dell' Istituto sul c.c.p 001044991022 per tutti gli alunni :

contributo di € 95,00 detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

Contributi di Laboratorio (C.M. 254 del 19.08.1971

Spese di segreteria studenti
Premio assicurazione

Contributo per attività integrative e sportive
TOTALE

€ 55.00

€10.00
€ 15.00
€15.00

€ 95.00

Importi delle tasse statali e contributi
Classi

attuali classi 1A che si iscrivono in 2A
attuali classi 2A che si iscrivono in 3A

attuali classi 3A che si iscrivono in 4A
attuali classi 4A che si iscrivono in 5A

>er la scuola da versare per l'iscrizione:

Contributo Scolastico
€95,00- CC/001044991022
€ 95,00- CC/001044991022
€ 95,00-CC/001044991022
€ 95,00- CC/001044991022

Tassa di Iscrizione E frequenza

///////////////////
///////////////////

€ 21,17-C/C n. 1016
€ 15,13-C/C n. 1016

11 conto corrente n. 1016 intestato all' Ufficio del Registro tasse e CC.GG ~ Pescara - Tasse scolastiche e si

ritira presso gli uffici postali.

Eventuali esoneri per merito:

Richiesta la media aritmetica di 8/10 sulla valutazione finale, valida esclusivamente per il solo

rimborso del contributo governativo (vedi delibera C.I. del 04/04/2011 verbale n.34).

GLI ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA DOVRANNO CONFERMARE L'ISCRIZIONE ALLA STESSA
CLASSE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PRESSO LA SEGRETERIA DrDATTICA ENTRO E NON OLTRE IL 19/07/2019

Il Dìnéèstte Scolastico
ilei^aTropea
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