ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CONTRIBUTO SCOLASTICO
Classi SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE
€ 43,00

sul c/c dell’Istituto presso Unicredit Banca
codice IBAN
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Causale : COGNOME E NOME STUDENTE CLASSE.
La ricevuta di versamento deve essere consegnata in segreteria entro 31 gennaio 2019

------------------------------------------------------TASSE SCOLASTICHE governative
SOLO Classi QUARTE E QUINTE
c/c/p 1016 intestato a Agenzia delle Entrate (il bollettino è disponibile presso gli uffici postali).
Il versamento dovrà essere effettuato a nome dello studente.
CLASSE QUARTE
CLASSE QUINTE

€ 21,17
€ 15,13

L’attestazione di versamento deve essere consegnata in segreteria entro 31 gennaio 2019

------------------------------------------------------E previsto l’esonero dalla tassa governativa:
MERITO (Media dell’otto allo scrutinio finale a.s. 2018/19)
MOTIVI ECONOMICI secondo le fasce di reddito indicate dal Ministero (in visione in Segreteria o sul sito della scuola)
Coloro che ritengono di avere diritto all’esonero dal pagamento della tassa governativa, per motivi economici o per merito,
devono presentare dichiarazione in tal senso (ritirare modello in segreteria) entro il 31 GENNAIO 2019, riservandosi di
documentare il diritto stesso anteriormente all’inizio delle lezioni.
I versamenti effettuati valgono sia per la frequenza della classe successiva a quella attualmente frequentata sia, nel caso di
non promozione, per la ripetenza dell’attuale classe.
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Scelta di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica - modifica della scelta
Nell’ambito della definizione del curricolo scolastico, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della disciplina
Religione Cattolica effettuata al momento dell’iscrizione al primo anno del ciclo scolastico viene confermata
automaticamente nel caso di iscrizione d’ufficio ai successivi anni di corso; permane la possibilità di modificare la scelta,
effettuata contestualmente alla prima iscrizione, presentando esplicita richiesta alla segreteria didattica entro la data
prevista per le iscrizioni (31/01/2019). Sono pertanto da ritenere illegittime e nulle le modifiche a tale scelta operate dopo
l’iscrizione, per es. all’inizio dell’anno scolastico o nel corso dell’anno.
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

La ricevuta di pagamento, valida come iscrizione, deve essere consegnate in segreteria didattica
entro e non oltre il 31/01/2019.
Il genitore si impegna a comunicare alla scuola qualsiasi cambiamento di residenza, domicilio e stato
famiglia entro 15 giorni.

