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Circ. 287

Verona, 7 gennaio 2019

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^, 3^ 4^
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto : ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –

Si ricorda che tutti gli studenti frequentanti il nostro istituto sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione
per il prossimo anno scolastico 2019/2020 debitamente compilata e firmata sull’apposito modulo che verrà
consegnato in classe nei prossimi giorni.
La segreteria didattica raccoglierà i moduli consegnati agli alunni, entro il 31 gennaio 2019 (termine fissato
dal MIUR) direttamente dai genitori/tutor iscriventi il figlio/a minorenne o dall’alunno/a maggiorenne in:


Sede Centrale dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato per gli alunni che frequentano in sede
dal 14 gennaio al 31 gennaio 2019



Succursale dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato per gli alunni che frequentano in
succursale dal 14 gennaio al 31 gennaio 2019.

Al fine del perfezionamento della domanda di iscrizione, alla stessa vanno allegate le ricevute di versamento
delle tasse scolastiche e del contributo volontario per l’ampliamento dell’O.F. come sotto specificato:
CLASSI SECONDE E TERZE
Gli studenti che si iscrivono alle classi 2^ e 3^ entro l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche erariali.
E’ richiesto il versamento del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa fissato dal
Consiglio di Istituto in €. 120,00 annue da effettuarsi sul c/c bancario o postale dell’Istituto.
Il contributo è totalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
CLASSI QUARTE
Gli studenti che si iscrivono alla classe quarta sono tenuti al versamento delle seguenti tasse erariali:

Tassa governativa di iscrizione €. 6,04 + tassa di frequenza €.15,13
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Totale da versale €. 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate
Nella causale va indicato il nominativo dello studente e la classe che frequenterà.
Il bollettino è disponibile presso un qualsiasi ufficio postale.
E’ richiesto il versamento del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa fissato dal
Consiglio di Istituto in €. 120,00 annue da effettuarsi sul c/c bancario o postale dell’Istituto.
Il contributo è totalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
CLASSE QUINTE
Gli studenti che si iscrivono alla classe quinta sono tenuti al versamento della seguente tassa erariale:

Tassa governativa di frequenza €.15,13
Totale da versale €. 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate
Nella causale va indicato il nominativo dello studente e la classe che frequenterà.
Il bollettino è disponibile presso un qualsiasi ufficio postale.
E’ richiesto il versamento del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa fissato dal
Consiglio di Istituto in €. 120,00 annue da effettuarsi sul c/c bancario o postale dell’Istituto.
Il contributo è totalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

Si comunicano i dati bancari e postali per il versamento del contributo di € 120,00 per l’offerta
formativa:
BANCA INTESA SAN PAOLO – IBAN:
IT03H0306912117100000046252
BANCOPOSTA - IBAN:
IT47G0760111700000016521379
IMPORTANTE: Il versamento del contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa serve per
il pagamento dell’assicurazione RC e infortuni (OBBLIGATORIO)di tutti gli studenti, per le spese
legate a libretto personale (OBBLIGATORIO) e tessera fotocopie della classe; garantisce
l’attuazione dei numerosi progetti dell’istituto e la costituzione del fondo destinato agli studenti per
lo svolgimento delle assemblee d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sara Agostini)

