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C I R C O L A R E N. 178
Agli Alunni delle future classi 2^- 3^- 4^ -5^
Ai genitori
Alla sito della scuola
Oggetto: Iscrizioni alle classi intermedie A.S. 2019/2020.
Sebbene le iscrizioni alle classi intermedie siano disposte d'ufficio, è necessario espletare alcune
formalità per il perfezionamento delle stesse.
Entro il 31 gennaio 2019 dovrà essere riconsegnato in Segreteria Didattica il modulo d'iscrizione,
scaricabile dal sito della scuola (vedi allegati), debitamente compilato, modulo consenso dati e
attestazioni di versamento:
1.

Iscrizione alle classi II –III – IV – V

Contributo interno di euro 50,00 (primo figlio) euro 40,00 (dal secondo figlio in poi) su
bonifico bancario presso la B.A.P. di Ragusa agenzia di Comiso. Codice IBAN:
IT39Q0503684450T20140140002 intestato all'Istituto Statale Superiore "G. CARDUCCI" di
Comiso, causale: contributo alla scuola A.S. 2019/2020.

2.

Per le sole iscrizioni alle classi IV E V

Tassa scolastica governativa obbligatoria (salvo i casi di esonero previsti di seguito specificati) da
effettuarsi sul c/c postale n. 205906 intestato “Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche Sicilia” così
determinata:
iscrizioni alle classi IV € 21,17 causale: tassa di iscrizione e frequenza A.S. 2019/2020
iscrizioni alle classi V € 15,13 causale: tassa di frequenza A.S. 2019/2020
Tutti i bollettini di versamento andranno effettuati a nome dello studente.
Si ricorda, infine, che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica ha
effetto non solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni, salvo
espressa modifica scritta, da effettuarsi contestualmente all'iscrizione, previa compilazione del
relativo modulo.

Per l'esenzione dal pagamento della tassa scolastica da versare all'Agenzia delle Entrate sono
previste le seguenti opzioni:
1. Esenzione per merito:

conseguimento in sede di scrutinio finale di una media di voto pari o
superiore agli 8/10, da richiedere compilando il relativo modello e
restituirlo in segreteria insieme alla domanda.

2. Esenzione per reddito:

esonero previsto a condizione che l'alunno non sia ripetente, da
richiedere compilando il relativo modello e restituirlo in segreteria
insieme alla domanda di iscrizione.
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