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CIRCOLARE N° 207
OGGETTO: Iscrizioni d’ufficio– Anno scolastico 2019/2020
Si informano tutti gli alunni delle prime, seconde, terze e quarte classi, e i loro genitori, che entro e non
oltre il 31 gennaio 2019 devono presentare domanda di iscrizione alla classe successiva per l’a.s.
2019/2020 utilizzando il modulo predisposto dalla segreteria e distribuito direttamente nelle classi a
partire da lunedì 14 gennaio p.v.
Sarà il docente coordinatore a curare la raccolta dei moduli compilati e sottoscritti dai genitori e,
solo per le classi del secondo biennio, le ricevute di versamento e a consegnarli in un’unica
soluzione all’ufficio didattica, che effettuerà l’iscrizione alla classe successiva a.s. 2019/2020.
Si coglie l’occasione per ricordare che per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale
l’iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo, salva la facoltà degli interessati di presentare
domanda di iscrizione ad altro corso o ad altra scuola.
PRECISAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA a.s. 2019/2020
Il modulo di iscrizione alla classe terza non è unico, ma si differenzia a seconda dell’indirizzo al
quale appartiene lo studente. Nel modulo di domanda, infatti, sono indicati l’indirizzo di studi e le
articolazioni ad esso relative che sono attivate nel nostro Istituto. Per gli indirizzi “Informatica e
Telecomunicazioni” e di “Elettronica ed Elettrotecnica” sono previste più articolazioni: in tal caso
l’alunno dovrà scegliere l’articolazione segnando la relativa casella nel modulo di domanda.
PRECISAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTA E QUINTA
Improrogabilmente entro il 31/01/2019, ogni alunno attualmente frequentante le classi terze e quarte,
dovrà:

 compilare il modulo di domanda dopo aver verificato l’esattezza dei dati in esso riportati;
 effettuare il versamento delle tasse scolastiche per iscrizione/frequenza
 € 21,17 (per la quarta classe- a.s. 2019/2020),
 € 15,13 (per la quinta classe - a.s. 2019/2020);
 Consegnare al docente coordinatore di classe il modulo e le ricevute dei versamenti.
Coloro che a norma delle vigenti disposizioni ritengano di avere diritto all’esonero del pagamento della
tassa di iscrizione e/o frequenza devono dichiararlo nella stessa domanda e successivamente, entro il
30/6/19, produrre, su stampato da ritirare presso la segreteria didattica, l’autocertificazione
relativa alla composizione del nucleo familiare e al reddito percepito nell’anno 2018.
È esonerato, inoltre, dal pagamento della medesima tassa l’alunno che abbia conseguito la promozione
alla classe successiva una votazione non inferiore a 8/10 di media e che, entro il mese di giugno, segnali
alla segreteria didattica tale evento.
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