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CIRCOLARE N. 74 DEL 14-01-2019 

 

OGGETTO: Iscrizioni interne alla classe successiva per l’a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica che la C.M. n. 0018902 del 07-11-2018, ha fissato il termine ultimo per la 

presentazione dell’iscrizione alla classe successiva per il 31.01.2019 . 

I modelli dovranno essere  compilati accuratamente in tutte le sezioni (comune di residenza, 

via e numero civico,  numeri telefonici esclusivamente dei genitori) evitando dichiarazioni 

mendaci. 

Chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, all’inizio del 

prossimo anno scolastico, potrà perfezionare l’opzione decidendo tra uscita dalla scuola, studio 

autonomo o materia alternativa che sarà deliberata dal  Collegio Docenti del nuovo anno 

scolastico. 

Onde evitare soliti e numerosi disguidi si fa presente che, i versamenti da effettuare sono i 

seguenti: 

1) Erogazione liberale per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa a favore di IISS M. 

DE NORA di Altamura C/C Postale n. 12877700 per tutte le classi è:  

 € 100,00 per l’indirizzo Enogastronomia (cucina, sala,   produzione 

dolciaria; 

 € 50,00 per l’indirizzo Accoglienza Turistica; 

 € 35,00 per l’indirizzo Commerciale,  Sanitario, Manutenzione e 

Assistenza Tecnica; 

 € 20,00  Esami di Qualifica. 

Tale contributo è finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa, alle  spese obbligatorie (assicurazione infortuni 

e responsabilità civile, libretto assenze, documentazione di carriera scolastica, pagelle, 

rilascio password ), allo svolgimento e il potenziamento delle attività didattiche e 

culturali, con particolare riferimento a quelle laboratoriali. 
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   2)    Tassa erariale 

 Per gli alunni attualmente frequentanti la classe 3^,  la tassa erariale obbligatoria è di: 

€ 21,17 (iscrizione e frequenza IV classe). 

 Per gli alunni attualmente frequentanti la classe 4^,  la tassa erariale obbligatoria è di: 

€ 15,13 (frequenza V classe). 

Secondo il  decreto del Miur inviato alla conferenza unificata, Stato-Regioni., gli alunni di 

4^ e 5^ classe possono essere esonerati totalmente dal versamento di tale per:  

 REDDITO se  in possesso di un ISEE  (anno solare 2018)   pari o inferiore a 

15.748,79 euro. 

 MERITO   se prevedono di conseguire una media pari o superiore a 8/10  nello 

scrutinio di giugno 2019 (riservandosi di ottemperare a tale obbligo nel caso di 

risultato non conseguito) 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale 1016 intestato a: Ufficio Tasse 

Governative Pescara con le causali sopra citate. 

Si ricorda che il mancato versamento della Tassa Erariale obbligatoria non consente 

l’iscrizione alla classe successiva, né di poter accedere agli Esami di Stato. 

Vista le difficoltà logistiche dell’Istituto, i  coordinatori di classe avranno cura di distribuire i 

modelli di iscrizione e, di consegnarli in segreteria didattica  subito dopo la data di scadenza, 

debitamente compilati e provvisti dei versamenti previsti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (ing. Giuseppe ACHILLE) 
 Firma autografa sostituita a 

 mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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