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COMINICATO STUDENTI - GENITORI 
CLASSI  PRIME - SECONDE - TERZE - QUARTE 

BACHECA SCUOLANEXT - SITO LICEO 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2016/2017 
 

Si comunica che l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2016/17 dovrà essere 
effettuata ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2016.  
 
Mercoledì 03 febbraio p.v. sarà consegnato ad ogni studente Il modulo d’iscrizione che 
dovrà essere debitamente controfirmato dai genitori dello studente e restituito alla scuola 
con le ricevute del pagamento (contributo e/o tasse scolastiche come indicate sul modulo). 
 

Qualora i dati del modello d’iscrizione fossero errati o modificati (cambio indirizzo, numero 
telefonico, variazioni al nucleo familiare, date etc.) gli interessati sono invitati ad apporre le 
dovute variazioni in maniera evidente direttamente sul modello stesso. 
 
Per rendere più agevole la consegna del materiale da effettuarsi - IN ORDINE 
ALFABETICO IN SEGRETERIA -  a cura degli studenti rappresentanti di classe, i 
singoli alunni faranno in modo che al modello d’iscrizione siano allegate GRAFFETTATE, 
le ricevute dei versamenti effettuati.  
 

Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica in base alla C.M. 119/95, permane quella espressa all’inizio del corso e si 
considera confermata d’ufficio per gli anni seguenti, a meno che per l’anno scolastico 
successivo non s’intenda modificarla, in tal caso bisogna rivolgersi direttamente in 
segreteria didattica entro il termine dell’iscrizione (22/02/2016). 
 

Si informa che il contributo versato dai genitori, è utilizzato per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per migliorare le strutture dei laboratori adeguandole alle innovazioni 
tecnologiche; in particolare viene utilizzato per la realizzazione dei progetti e delle attività 
previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (materiali di consumo e/o relativi ai 
laboratori linguistici e scientifici, alla biblioteca, personale esterno - esperti, lettori 
madrelingua - servizio di consulenza psicologica, attività sportive ecc.) e per spese relative 
ai servizi dedicati agli studenti (es. assicurazione alunni, pagelle, libretto scolastico) ecc.. 
 

Gli alunni delle classi terze e quarte che prevedono di essere promossi alla classe 
successiva con la media dei voti non inferiore agli 8/10, possono richiedere, allegando 
domanda in carta semplice, la sospensione della tassa scolastica ministeriale (c/c n. 1016) 
fino alla verifica del risultato dello scrutinio finale. 
 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Maurizio Grazio 
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