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Oggetto: Conferma iscrizioni Anno Scolastico 2019/2020
Si comunica agli allievi/e frequentanti le classi 3^ e 4^ che le iscrizioni alle successive classi
4^ e 5^ del CORSO DIURNO per l’anno scolastico 2019/20 avvengono d’ufficio.
Tuttavia le iscrizioni dovranno comunque essere confermate con il modulo che verrà distribuito in questi
giorni in ogni classe e che dovrà essere riconsegnato alla Segreteria Allievi dai rappresentanti di classe
entro il 28 gennaio 2019.
I moduli dovranno in particolare contenere le comunicazioni relative a:

modifica di dati (indirizzo, telefono, composizione nucleo familiare etc);


modifiche relative alla scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnam. religione cattolica;



consenso firmato relativo alla nuova normativa privacy (informativa consultabile sul sito).

SI COMUNICA di seguito l’ importo del versamento che potrà essere effettuato a mezzo:


c/c postale n° 15508336 intestato a ITI A.MALIGNANI –SERVIZIO TESORERIA (eseguito a
nome del figlio/a con la causale : iscrizione alla classe ____ anno scolastico 2019/20



c/c bancario IBAN IT17K0760112300000015508336

(eseguito a nome dell’allievo/a con la

causale : iscrizione alla classe ____ anno scolastico 2019/20


per l’iscrizione alle classi 4^ e 5^ €. 145,00 (centoquarantacinque,00) quale contributo elargizione liberale a favore dell’Istituto.

Dovranno obbligatoriamente essere versati invece:
* per la classe 4^ €. 21,17 (ventuno/diciassette) quale tassa di Stato da versare sul c/c 1016
intestato all’ Agenzia delle Entrate di Pescara da richiedere all’Ufficio Postale
* per la classe 5^ €. 15,13 (quindici/tredici) quale tassa di Stato da versare sul c/c 1016 intestato
all’ Agenzia delle Entrate di Pescara da richiedere all’Ufficio Postale.

*Eventuali Richieste Di Esonero Dal Pagamento Della Tassa di Stato Dovranno essere Inoltrate Presso
l'Ufficio di Segreteria Didattica Allievi Su Apposito Modulo (Disponibile Presso La Segreteria Allievi
orario di apertura 11.00 - 12.00) Corredata Da Modello ISEE.
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