Circ. n. 90

Agli studenti e genitori delle classi di primo anno, secondo anno licei, terzo
anno e quarto anno

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2018-2019
Si comunica che, come previsto dalla vigente normativa, gli alunni delle classi in indirizzo sono iscritti d’ufficio alla
classe successiva (fatto salvo l’esito positivo dello scrutinio finale).
Non è quindi necessaria alcuna domanda di iscrizione.
Per comunicare variazioni anagrafiche o la modifica della scelta se avvalersi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica da parte dell’alunno, si utilizzi il modulo personalizzato disponibile sulla Bacheca Alunno di Argo
ScuolaNext. Chi non ha accesso al portale Argo può rivolgersi alla Segreteria o al Coordinatore di classe.
In assenza di nuove indicazioni circa la scelta se avvalersi dell’Insegnamento della Religione cattolica, sarà mantenuta
la scelta effettuata per il corrente a.s., che non potrà essere modificata in un momento successivo.
Quando ci si iscrive al quarto anno di scuola superiore, concluso il percorso d’obbligo, si cominciano a pagare le tasse
scolastiche statali, da versare sul conto corrente postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara – Tasse scolastiche (nella causale crocettare la casella “Scuola media”). Gli alunni che
vengono iscritti per la prima volta al quarto anno devono pagare la tassa di iscrizione di € 6,04 (si paga una sola volta
nella carriera scolastica) e la tassa di frequenza annuale di € 15,13, con un unico bollettino di € 21,17. Gli alunni che
vengono iscritti alla classe quinta devono pagare la sola tassa di frequenza annuale di € 15,13. Si può essere esonerati
dal pagamento delle tasse scolastiche per merito, per reddito o per appartenenza a particolari categorie, presentando
domanda alla Segreteria su apposito modulo. Dettagli nella circolare ministeriale dello scorso anno allegata, in attesa
che sia pubblicata la nuova circolare valida per il 2018/19.
Si chiede inoltre alle famiglie di contribuire a mantenere e ampliare i servizi e l’offerta didattica e formativa della
scuola versando sul conto corrente postale della scuola n. 12896288 intestato a Istituto di Istruzione Superiore
Statale “Enrico Fermi” Arona (NO) (IBAN IT25Z0760110100000012896288) la cosiddetta “erogazione liberale”,
volontaria e fiscalmente detraibile, che il Consiglio di Istituto ha fissato nel 2009 in € 90,00. Dettagli sul contributo
scolastico e sulla sua finalizzazione nell’apposita comunicazione allegata.
Gli studenti delle classi in indirizzo devono quindi consegnare entro lunedì 19 febbraio 2018 al Coordinatore di classe,
che provvederà a recapitare il tutto in Segreteria:
 l’attestazione di versamento, sul ccp 1016 dell’Agenzia delle Entrate, delle tasse scolastiche, se dovute;
 l’attestazione di versamento, sul ccp 12896288 della scuola, del contributo scolastico;
 il modulo di comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e/o di nuova scelta relativa all’insegnamento della
religione cattolica.
Arona, 2 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Verzoletto

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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