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Circolare n.80 
Agli studenti 
Alle famiglie  

Al Sito dell’Istituto  
 

Oggetto: Iscrizione classi intermedie A.S. 2018/19  
 
Si informano i genitori degli alunni delle classi i ntermedie che il MIUR ha diffuso con C.M. 
n.4659 del 13/11/2017 le istruzioni relative alla presentazione delle domande di iscrizione per 
l’anno Scolastico 2018/19.  
Gli studenti dovranno presentare ai rappresentanti di classe la seguente documentazione entro il 
13/04/2018, in seguito, questi ultimi si recheranno presso la segreteria didattica per la consegna dei 
moduli:  
- Modulo di conferma iscrizione A.S. 2018/19 da scaricare dal sito 
- Ricevuta di versamento del contributo liberale di € 100,00 intestato a I.I.S. “Via Silvestri, 301” - 
da versare mediante: a) Bonifico Bancario CODICE IBAN IT55U07 60103200001022722589 
oppure  b) C/C POSTALE N° 1022722589  
- Ricevuta di versamento delle Tasse scolastiche da versare, solo per gli alunni che si iscrivono al 4°  
anno, sul c/c 1016 di € 21,17 e per gli alunni che si iscrivono al 5° anno sul c/c 1016 di € 15,13 
intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE con causale: TASSE SCOLASTICHE ERARIALI.  
- Nello stesso modello di conferma iscrizione gli alunni che intendano modificare rispetto all’anno 
precedente la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per 
l’anno 2018/19, devono compilare lo spazio predisposto. Si invitano gli alunni a riflettere 
attentamente prima di effettuare tale scelta, non essendo possibile apportare modifiche successive 
per l’intero anno scolastico 2018/19.  
 
NOTA INFORMATIVA  
Il contributo volontario, deliberato dal Consiglio d’Istituto, costituisce una fonte di finanziamento 
importante per la nostra Scuola che permette di soddisfare i livelli minimi essenziali dei bisogni dei 
nostri alunni e garantisce, per quanto possibile, i l miglioramento dell’offerta formativa mediante il 
raggiungimento di livelli qualitativi più elevati, soprattutto in considerazione della riduzione della 
spesa pubblica.  
Tale contributo copre costi essenziali quali:  

• assicurazione individuale per gli infortuni e responsabilità civile  
• spese per libretti di giustificazione  
• spese per la carta, pagelle e schede individuali  
• interventi di manutenzione e implementazione dei laboratori di fisica, chimica, informatica, 

elettronica, linguistici, disegno ,robotica, topografia, costruzioni, musica e teatro  
• acquisizione di materiale didattico-scientifico  
• realizzazione dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa.  

Il contributo volontario è detraibile dalle imposte ai sensi art.13/c3b Legge 40/2007.  

 

                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


