UNA COPIA IN OGNI REGISTRO DI CLASSE

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"SAL V4 TORE SATTA"
VIA BISCOLL4.I, 1/3
OR 100 - N li O R O
Te!. 07X4 202029 hl'\ 07X4 205105

NUORO, 27.01.2017
CircoInt.n. 133/C19
23/C19

Ai genitori e

Albon.

A tutti gli alunni delle classi 1A_2A 3A4A
All'Albo - Agli Atti

Sede Centrale- Sez Staccata di

OGGETTO:

_'(I

ISCRIZIONE ALUNNI A.S.2017/2018

Si colli/mica a tutti gli alunni delle classi l/: - ]l' - 3/\ - 4/\ che. ai sensi della C.M Il.10 del
15.11.2016. l'iscrizione alle classi successive alle prime e per gli alunni ripetenti delle classi prime, per
l'anno scolastico 2017/2018, è disposta d'ufficio.
All'atto dell'Iscrizione si prega di segnalare, su carta libera, eventuali variazioni avvenute nel nucleo
familiare. nella residenza o nei numeri telefonici depositati agli atti.
Gli alunni sono tenuti a consegnare presso la segreteria dell'ufficio didattico, entro e non oltre l'avvio
dell'anno scolastico 2017 /2018 (mese di settembre 2017), le attestazioni di versamento del contributo
d'Istituto
(volontario. indispensabile per assicurare una serie di servizi, come la comunicazione delle
assenze alle famiglie via sms
e comprendente l'assicurazione obbligatoria individuale) e delle tasse
scolastiche secondo gli importi appresso indicati:
--

ISCRIZIO~E ALL\
CLASSE

<:ONTRI81ITO
I)' ISTlTllTO

C/c POSTAU:

I1\TESTATO A

SECONI)A - TEI{ZA

€ 45,00

15357098

I.T.es. "SALVATORE SATTA" - NliORO

ISCRIZIONE
ALLA CL\SSE

CONTRI 8111'0
I)'ISTIT IIH)

QlIART.\

c/c
POSTALE

I1\HSL\TOA

TASSE
ER\RIAI,I

c/c
POSTALE

15357098

i.r.c.s, "SALVATORE
SATTA" -M'ORO

€ 21,17

1016

15357098

r.r.c,s, "SAL\',\TORE
SATTA" -:\(:ORO

€ 15,13

1016

--

Ql11I'ITA

I1\TESTATO A
AGENZIA DELLE
t:N'fRATE - TASSE
SCOLASTICI lE
AGENZIA DELLE
E:\,TRATE - TASSE
SCOLASTICHE

Si può chiedere l'esonero delle tasse erariali (non del contributo scolastico) per motivi econormct o per
merito scolastico presentando la richiesta su apposito modulo, allegando la dichiarazione dei redditi ISEE.
PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLA CLASSE QUARTA PER LA SECONDA VOLTA
ERARIALE E' DI € 15.13.
NH.SOLO PER GLI ALlINNI CHE SI ISCRIVONO

LA TASSA

ALLE CLASSI QUARTE E QlJINTE:

Qualora si abbia diritto all'esonero dal pagamento della tassa scolastica erariale, per merito (media degli
otto/decimi nello scrutinio finale dell'a.s. 2016/2017) o per reddito. si deve presentare domanda sul
modello da richiedere presso l'ufficio didattico.
Gli alunni delle classi SECONDE devono compilare il modello allegato per la scelta dell"indirizzo di
studi e la scelta della terza lingua straniera.
Si ricorda a tutti gli iscritti che non hanno ancora provveduto al versamento delle tasse dovute per
l'anno in COl'SO (2016/2017) che queste devono esse n' versate con massima urgenza.
Il bollettino intestato all'I.T.C."SALVATORE

SA TTA" - NliORO può essere ritirato presso l'ufficio didattico.

Il c/c/p. n? IOI() si richiede all'Ufficio Postale.

IL DIRIGE~NT
(Dott.ssa .. .'.
-':I~

. LASTICO
asmi)

