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CIRCOLARE N. 174 

Foligno lì 20/12/2019 

- Ai genitori  

- Agli studenti  

Loro indirizzi 

 

 

OGGETTO:   Iscrizioni  2020/ 2021. 

 

 

 La domanda d’iscrizione alle classi 2°, 3° 4° E 5°, ai sensi della normativa vigente, verrà predisposta d’ufficio e 

consegnata agli studenti. Questi ultimi provvederanno  a restituirla debitamente compilata e firmata entro il 31 Gennaio 

2020 unitamente ai bollettini di versamento delle tasse e contributi prescritti  come di seguito indicato: 

 

Classi 2° 

- 1)- Versamento di 40,00 Euro quale contributo scolastico annuale  da effettuarsi sul c/c p. dell’Istituto  n. 15664063 

intestato a ITT SERVIZIO CASSA oppure sul c/c bancario dell’Istituto cassiere Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: 

IT09G0306921705100000046046 così ripartito: 

-  assicurazione contro gli infortuni scolastici, spese di laboratorio e fotocopie (€ 20,00); 

- erogazione finalizzata all’innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Classi  3° 

1)- Versamento di 50,00 Euro quale contributo scolastico annuale  da effettuarsi sul c/c p. dell’Istituto  n. 15664063 

intestato a ITT SERVIZIO CASSA oppure sul c/c bancario dell’Istituto cassiere Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: 

IT09G0306921705100000046046 così ripartito: 

-  assicurazione contro gli infortuni scolastici, spese di laboratorio e fotocopie  (€ 20,00); 

- erogazione finalizzata all’innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Classi  4° 

- 1)- Versamento di 50,00 Euro quale contributo scolastico annuale  da effettuarsi sul c/c p. dell’Istituto  n. 15664063 

intestato a ITT SERVIZIO CASSA oppure sul c/c bancario dell’Istituto cassiere Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: 

IT09G0306921705100000046046 così ripartito: 

-  assicurazione contro gli infortuni scolastici, spese di laboratorio e fotocopie (€ 20,00); 

- erogazione finalizzata all’innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa. 

 

- 2)- Versamento di 21,17 Euro di tasse iscrizione e  frequenza (erariali) da effettuarsi sul c/c p. n. 1016 -  intestato a 

AG ENTRATE C. OPERAT. – PESCARA – TASSE SCOLASTICHE.  

Il bollettino già intestato è disponibile presso tutti gli uffici postali. 
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Classi  5° 

- 1)- Versamento di 50,00 Euro quale contributo scolastico annuale  da effettuarsi sul c/c p. dell’Istituto  n. 15664063 

intestato a ITT SERVIZIO CASSA oppure sul c/c bancario dell’Istituto cassiere Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: 

IT09G0306921705100000046046 così ripartito: 

-  assicurazione contro gli infortuni scolastici, spese di laboratorio e fotocopie (€ 20,00); 

- erogazione finalizzata all’innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa. 

 

2)- Versamento di 15,13 Euro di tassa frequenza (erariale) da effettuarsi sul c/c p. n. 1016  intestato a AG ENTRATE 

C. OPERAT. – PESCARA – TASSE SCOLASTICHE.   

Il bollettino già intestato è disponibile presso tutti gli uffici postali. 

 

 Gli studenti delle classi 4° e 5° hanno diritto all’esonero del pagamento delle tasse erariali dichiarandolo sulla 

domanda : 

a)- per merito, ovvero con media di 8/10 che si presume ottenere nello scrutinio finale; 

b)- per motivi economici (reddito 2019). 

 

 La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica va fatto all’atto 

dell’iscrizione e rimane valida per l’intero corso di studi.       
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