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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
DELLE CLASSI 1^, 2^,3^,4^ ISIS
AL DSGA
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020
Si distribuisce il modulo d’iscrizione alle classi 2^, 3^, 4^, 5^ per l’anno scolastico 2019/2020.
Si precisa quanto segue:
•L’iscrizione, a partire dal secondo anno, avviene d’ufficio. Si chiede quindi agli studenti di
compilare correttamente il modulo allegato e di versare il contributo per i laboratori e le
attività previste dal Piano Triennale Offerta Formativa (euro130,00), comprensivo della quota
per l’assicurazione.
•Per gli studenti delle classi Quarte e Quinte deve essere versata anche la tassa governativa
(euro 21,17 per chi si iscrive per la prima volta alla classe Quarta, euro 15,13 per chi si iscrive
alla classe Quinta o per la seconda volta alla classe Quarta) tramite bollettino, su c/c 1016
intestato a Agenzia delle entrate – Centro Operativo - Pescara - Tasse scolastiche, da
richiedere all'Ufficio Postale.
•E’ possibile pagare il contributo per la scuola con bollettino postale n° 16292211 intestato
a Istituto Statale Istruzione Superiore “C. Facchinetti” – Servizio Tesoreria. Non è piu’ possibile
versare il contributo attraverso bonifico bancario.
•In caso di mancata frequenza (neppure un giorno di scuola frequentato) o di trasferimento,
prima dell’inizio delle lezioni, ad altro istituto, il contributo volontario versato sarà restituito,
previa domanda.
•La scelta per l’insegnamento della Religione Cattolica, effettuata all’atto dell’iscrizione al
primo anno, è valida per tutto il ciclo di studi. Chi intende cambiare la scelta effettuata a suo
tempo, deve richiedere il modulo in segreteria didattica e consegnarlo insieme alla domanda
d’iscrizione. Non è possibile cambiare la scelta in corso d’anno.
•In caso di non ammissione alla classe successiva, la domanda, la tassa governativa e i
contributi di laboratorio e attività previste dal PTOF versati valgono per l’iscrizione alla stessa
classe frequentata nell’anno in corso.
•Il modulo, corredato dalle ricevute dei versamenti, deve essere riconsegnato, possibilmente
tramite i rappresentanti di classe, entro venerdì 1 marzo 2019.
•Resta inteso che la famiglia dello studente che a giugno voglia trasferirsi ad altro istituto deve
comunicarlo alla segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Grassi)

