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Comunicato n° 148
 

    Agli studenti delle classi I,II,III,IV
Alle Famiglie

                                                                                                                        e p.c. all’Albo della scuola, al Sito
Ai Coordinatori di classe

Oggetto : Iscrizioni alla classe successiva per l’anno scolastico 2019-2020 (scadenza 31 Gennaio 2019)

Il   31 Gennaio   2019, scade il termine per l’iscrizione alla classe successiva per il prossimo anno scolastico 2019/2020. 
L’iscrizione è disposta d’ufficio dall’amministrazione scolastica ed avrà effetto solo in seguito alla promozione

conseguita nel prossimo mese di Giugno.
In caso  di  mancata  promozione o di  non superamento dei  debiti  formativi,  l’iscrizione d’ufficio vale per la

ripetizione della medesima classe.
Entro la scadenza del  31 Gennaio 2019 devono, quindi, essere effettuati i seguenti versamenti da allegare alla

domanda di iscrizione alla classe successiva:

Per l’iscrizione dalla prima alla quinta classe:

Contributo interno € 100,00 sul c/c postale N° 80581002 intestato a “IIS Via di Saponara 150” Via di
Saponara, 150 – 00125 Roma. 
Causale del versamento: Contributo ampliamento offerta formativa.
Il contributo va a finanziare i servizi minimi essenziali a favore degli stessi alunni:

1. Assicurazione di copertura generale ed integrativa, anche per i viaggi e le attività esterne;
2. Funzionamento didattico generale (libretto assenze, registri, fotocopie);
3. Investimento in laboratori, attrezzature scientifiche e computers
4. Sportello di ascolto psicologico.

 Tale contributo, con questa precisa causale, è deducibile dalle tasse. 

                                     Per l’iscrizione alla quarta e quinta classe
Gli studenti che si iscrivono alla quarta e alla quinta classe dovranno, INOLTRE, pagare
le tasse erariali allo Stato :
Versamento di € 21.17 (le attuali terze che diventano quarte)           o 
Versamento di € 15.13 (le attuali quarte che diventano quinte) 
sul c/c 1016   intestato ad Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara – tasse governative
N.B.: ( il bollettino è disponibile presso gli uffici postali) causale del versamento: tassa di frequenza 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                          Prof. ssa Patrizia Sciarma

                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 , D.Lgs n.39/1993


