Priverno, 07-01-2019
Circolare n. 90, a.s. 2018/2019
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

Sez.:

Scientifico-Linguistico-Artistico-Tecnico-Agrario

Oggetto: Comunicazione iscrizione all’A.S. 2019/2020 alle classi II – III – IV e V.
Si comunica a tutti gli alunni di questo Istituto che, come da nota MIUR n°0018902 del
07/11/2018, dal 07 gennaio 2019 fino al 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni per l’anno
scolastico 2019/2020
PER QUANTO RIGUARDA LA FACOLTA’ DI AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA viene confermata d’Ufficio la scelta
effettuata nell’a.s. 2018/19, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico
2019/2020 entro il termine delle iscrizioni (31/01/2019) che va comunicato esclusivamente
dagli interessati con apposito modulo.
Gli alunni delle classi 3^ e 4^ che prevedono di riportare alla fine del 1° quadrimestre
una media di votazione pari e/o superiore a 8/10 e CHE PREVEDONO DI CONFERMARLA a
GIUGNO 2019 non dovranno versare la tassa sul c/c n. 1016 ma richiedere l’esonero presso
l’Ufficio di Segreteria Didattica.
Se dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, l’alunno che erroneamente aveva previsto di
ottenere una media pari o superiore a 8/10, non l’avesse ottenuta, dovrà versare subito la tassa
di cui sopra.
La segreteria “didattica” fornirà agli alunni di ogni classe i modelli d’iscrizione e i bollettini di c/c per
i versamenti relativi alla tassa, ai rimborsi spese e ai contributi volontari cosi come descritto nelle domande
d’iscrizione.
I bollettini di cui sopra dovranno essere compilati in ogni parte con la chiara indicazione del nome e
cognome dell’alunno.
N.B.: Si raccomanda di compilare e sottoscrivere dai Genitori tutte e 4 le parti della domanda
di iscrizione ed il modulo delle persone autorizzate a prelevare i propri figli dalla scuola. Per gli
alunni maggiorenni, il modulo deve essere comunque firmato per presa visione dal genitore.

La Dirigente Scolastica
ANNA MARIA BILANCIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39 del 12/02/1993

