Circ.n. 186

Treviso, 18/12/2019

Ai genitori degli studenti che frequenteranno
la classe 5^ nell’ anno scolastico 2020/21
Oggetto: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 - scadenza 31/01/2020
Si consegna agli studenti la scheda di iscrizione, che dovrà essere riconsegnata in segreteria con l’attestazione
dei pagamenti come di seguito indicato.
Nella causale scrivere il nome dello
studente e poi, di seguito, la seguente
dicitura: “contributo iscrizione 2020/21
per ampliamento dell’offerta formativa”
conto corrente postale
1015371550

€ 140,00

Attenzione : Per ottemperare alle
richieste da parte dei Caf, si
comunica che nel bollettino di conto
corrente deve essere indicato su
“eseguito da” il nome del genitore
che presenterà la dichiarazione dei
redditi.

(allegato)

A favore dell’istituto superiore Giorgi
Fermi
Conto corrente postale 1016
Bollettino disponibile presso gli uffici
postali

€ 15,13

Causa

causale :

scuola media

Versamento a nome dello studente

A favore di AGENZIA DELLE ENTRATEcentro operativo di Pescara -tasse
scolastiche

Il contributo di € 140,00, volontario e soggetto a rendicontazione in sede di Consiglio di istituto, sarà utilizzato :







per l’assicurazione individuale e la responsabilità civile degli alunni
per intraprendere iniziative di ampliamento dell’offerta formativa
per l’acquisto del libretto scolastico
per l’acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio
per materiale di cancelleria e fotocopie
per contribuire all’acquisto e manutenzione di attrezzature e strumenti di laboratorio

Si informa inoltre che è previsto il rimborso del contributo versato all’istituto da parte di chi non lo frequenterà più
per trasferimento ad altra scuola o altro. La richiesta dovrà essere presentata in segreteria didattica entro l’inizio
delle lezioni dell’a.s.2020/21.
I docenti coordinatori di classe sono pregati di raccogliere le domande e consegnarle, possibilmente in un’unica
soluzione, complete di attestazione di versamento, entro i termini previsti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Ing. Maurizio Curcio

cb

ESENZIONE TASSE SCOLASTICHE
Il versamento della tassa scolastica governativa di € 15,13
potrà non essere effettuato nel seguente caso:




cb

Votazione media corrispondente o superiore agli otto/decimi: coloro che ritengono di poter conseguire
tale media agli scrutini finali nel corrente anno scolastico dovranno compilare la domanda. Ovviamente, in
caso tale risultato (media dell’otto) non fosse conseguito a giugno, l’interessato dovrà regolarizzare
l’iscrizione consegnando in segreteria l’attestazione dell’avvenuto pagamento entro una settimana dalla
pubblicazione dei risultati degli scrutini.
Reddito nucleo familiare non superiore a € 20.000,00 ( valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente ISEE) come da decreto legislativo n. 370 del 19/04/2019

