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

BACHECA SCUOLANEXT - SITO LICEO 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 – SCADENZA 31/01/2019 
 

 
Si comunica che sarà consegnato ad ogni studente Il modulo d’iscrizione che 

dovrà essere restituito alla scuola con le ricevute dei pagamenti. 
 
 

Il contributo volontario versato dai genitori è soggetto a rendicontazione da parte del 
Consiglio d’Istituto, e di norma viene utilizzato: 

 per l’assicurazione degli alunni; 

 per l’ampliamento dell’offerta formativa: in particolare per la realizzazione dei progetti 
e delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 per migliorare le strutture dei laboratori adeguandole alle innovazioni tecnologiche; 

 per acquisto materiali di consumo e/o attrezzature relativi ai laboratori linguistici,  
scientifici e alla biblioteca; 

 materiale di cancelleria e fotocopie; 

 per l’acquisto del libretto scolastico. 
 
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. 
 

Insegnamento della religione cattolica: in base alla C.M.119/95, la scelta espressa 
all’inizio del corso si considera confermata d’ufficio per gli anni seguenti, a meno che non 
s’intenda modificarla, in tal caso bisogna rivolgersi direttamente in segreteria didattica 
entro il termine dell’iscrizione. 
 

 
  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
N.B. Gli studenti rappresentanti di classe sono pregati di raccogliere le domande dei 
compagni e di riconsegnarle, possibilmente in un’unica soluzione, complete di attestazione 
del versamento, entro i termini previsti. 
 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Maurizio Grazio 
 
          documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

   dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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