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OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2018/2019.
In merito all’oggetto, la Circolare Ministeriale del 13 novembre 2017 ha fissato la data
delle iscrizioni per l’A.S. 2018/2019, stabilendo come termine di scadenza il 06 febbraio 2018.
Tenuto conto che ogni alunno iscritto alla scuola deve essere assicurato, si comunica che
le famiglie dovranno provvedere a pagare l’assicurazione scolastica attraverso il versamento, che
per l’A.S. 2018/2019, è stabilito in € 20,00 per ogni alunno, indipendentemente dalla classe
frequentata; tale importo comprende, oltre all’ ASSICURAZIONE scolastica obbligatoria contro
infortuni e responsabilità civile, eventuali acquisti per materiale didattico e laboratoriale.
Gli studenti delle classi 4^ e 5^ oltre al bollettino di € 20, sono tenuti a pagare la tassa
erariale di € 21,17 per le classi 4^ e di € 15,13 per le classi 5^.
Il versamento di € 20,00 può essere effettuato tramite conto corrente postale intestato a:
Istituto Tecnico Statale Commerciale c/c n. 15656663;
in alternativa sullo stesso conto (tramite bonifico) al seguente
IBAN: IT96 F076 0115 5000 0001 5656 663.
Il versamento di € 21,17 e di € 15,13 va effettuato sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate.

In merito alla tassa erariale, gli studenti possono chiedere l’Esonero del pagamento per
REDDITO in base ai limiti fissati dalla Finanziaria, o per MERITO se si presume di ottenere negli
esiti finali una media pari o superiore a 8/10.

San Salvo, 10 gennaio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Annarosa COSTANTINI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2 del Dlgs n.39/1993

