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Circolare n. 108
Prot. n. 143/C27a

Capo d’Orlando, 11 gennaio 2019

AGLI ALUNNI
AI COORDINATORI DI CLASSE
ALBO SCUOLA
CAPO D’ORLANDO – BROLO – NASO
OGGETTO: Conferma iscrizione a. s. 2019-2020.
Si comunica che in base alle vigenti disposizioni, l’iscrizione alla classe successiva, per gli studenti
delle classi prime, terze e quarte, verrà disposta d’ufficio entro la data del 31 GENNAIO 2019.
Gli alunni entro tale data dovranno consegnare ai Coordinatori di classe il modulo di conferma dati
personali predisposto dalla segreteria con allegato:
Per le iscrizioni alle classi 1^ - 2^ - 3^: Ricevuta del versamento di Є 15,00 sul c/c n°
1010077277 intestato a: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUP. IITC CAPO D’ORLANDO
MERENDINO
***
Per le iscrizioni alle classi 4^ - 5^: Ricevuta del versamento di Є 30,00 sul c/c n°
1010077277 intestato a: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUP. IITC CAPO D’ORLANDO
MERENDINO
-

Ricevuta del versamento di Є 21,17 sul c.c.p. n. 205906 intestato a: Agenzia delle
Entrate – Tasse Scolastiche Sicilia; (Iscrizione alla classe 4^)

-

Ricevuta del versamento di Є 15,13 sul c.c.p. n. 205906 intestato a: Agenzia delle
Entrate – Tasse Scolastiche Sicilia; (Iscrizione alla classe 5^)

Gli studenti delle SECONDE CLASSI dovranno indicare entro la data del 31 GENNAIO 2019,
sull'apposito modello fornito dalla segreteria, l’indirizzo di triennio che intendono frequentare nel
prossimo anno scolastico 2019/2020.

Per gli allievi valutati negativamente allo scrutinio finale l’iscrizione varrà per la classe frequentata
con esito negativo.
L’esonero del pagamento delle tasse all’Agenzia delle Entrate può essere richiesto dagli alunni:
- per il reddito familiare riferito all’anno di imposta 2018;
- perché figlio di genitore all’estero;
- per merito (8/10 in tutte le materie).
Gli alunni che richiedono l’esonero del pagamento delle tasse devono compilare l’apposito modello
predisposto dalla segreteria alunni.
I Coordinatori di Classe, in collaborazione con la segreteria, cureranno l’effettiva
applicazione della presente Circolare.
Per la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Bianca Fachile
Il collaboratore vicario
Prof.ssa Angiola Giuffrè
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

