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Circ. n. 279                                                                                           Monserrato, 29/02/2016 
 

Ai Docenti coordinatori 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ATA 
 

Oggetto: iscrizioni classi intermedie – A.S. 2016/2017 
 

Con la presente si ricorda che il termine per la presentazione delle domande in oggetto è scaduto il 
22/02/2016. Alle famiglie e agli alunni frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte, si sollecita la 
consegna del modulo di iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2016/2017 presso la 
segreteria didattica entro e non oltre il 04/03/2016 con allegati fotocopia codice fiscale e foto tessera. I 
docenti coordinatori sono pregati di ricordare agli alunni tale dovere vista l’imminente pubblicazione 
della circolare ministeriale sugli organici 2016/2017. 
 

Gli alunni delle attuali classi terze dovranno allegare al modulo di iscrizione l’attestazione dei seguenti 
versamenti: 

tassa di immatricolazione  € 6,04 

tassa di frequenza 
c.c. n.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche 

€ 15,13 

 
Gli alunni delle attuali classi quarte dovranno allegare al modulo di iscrizione l’attestazione dei seguenti 
versamenti: 

tassa di immatricolazione (se non già versata) € 6,04 

tassa di frequenza 
c.c. n.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche 

€ 15,13 

 

Sono esonerati dal versamento delle tasse governative  
1. gli alunni nati dopo il 31/08/2000; 
2. gli alunni che abbiano riportato la media di 8/10 agli scrutini finali dell’anno precedente 
3. gli alunni frequentanti le classi terze e quarte i cui genitori dimostrino con reddito imponibile di 

avere un reddito inferiori ai limiti indicati nella tabella allegata e riferiti al periodo di imposta 2015. 
 

 
 
Inoltre si ricorda che il Consiglio di Istituto ha deliberato la richiesta di un contributo laboratori e 
ampliamento dell’offerta formativa di € 40,00 per le classi prime e seconde e di € 70,00 per le classi terze, 
quarte e quinte. La lettera, allegata alla presente e inviata ai genitori dal Dirigente Scolastico e dal 
Presidente del Consiglio di Istituto, è stata consegnata agli studenti e pubblicata sul sito scolastico 
www.alberghierogramsci.gov.it. 

 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

                                                                                            Firma autografa omessa art.3 del D.Lgs. n.39/199 


