Istituto d’istruzione Superiore

“CRISTOFARO MENNELLA”
Indirizzi di studio: Trasporti e Logistica certificato ISO 9001:2008
Turismo, Assistenza e Manutenzione

Corso Garibaldi 11 - 80074 Casamicciola Terme (Napoli)
www.ismennellaischia.gov.it - Telefono 081.900215 - Fax 081.900998
Istituto d'istruzione Superiore

CRISTOFARO MENNELLA

NAIS01200B@istruzione.it - NAIS01200B@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91005980635 - Codice Meccanografico NAIS01200B

Ai genitori e agli Studenti
frequentanti le classi successive alla prima

LORO SEDI
E p.c. alla DSGA
Avviso n° 72/Bis

Oggetto: iscrizioni alle classi successive a.s. 2018/19
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
La conferma dell’iscrizione va effettuata riconsegnando in segreteria alunni, entro il termine del 22 Febbraio 2018,
l’apposito modulo precompilato che sarà consegnato in classe a tutti gli alunni, con allegate le ricevute dei versamenti.
Il contributo di iscrizione per l’a.s. 2018/19, deliberato dal Consiglio d’istituto (finalizzato all’innovazione tecnologica e
all ’ampliamento offerta formativa) è di € 80,00 per le tutte le classi (€ 40,00 per il secondo figlio iscritto).
Si fa presente che il contributo scolastico è volontario, ma necessario al funzionamento della scuola ed è de- traibile
dalla dichiarazione dei redditi. Tra gli altri utilizzi del contributo scolastico una buona parte di esso è destinato a
finanziare le numerose attività extracurriculari proposte durante l’anno: corsi, stage, viaggi e certificazioni.
Il suddetto contributo va versato sul C.C.P n. 35078047 intestato a Istituto Istruzione Superiore “Cristofaro
Mennella” di Casamicciola Terme a nome dell’alunno - causale: Erogazione liberale per Ampliamento dell’Offerta
Formativa - a.s. 2018/2019 oppure tramite pagamento con carta di credito tramite POS disponibile negli uffici della
segreteria didattica in via Lavitrano 45.
Si precisa che le tasse scolastiche erariali sono obbligatorie per le sole classi Quarte e Quinte e sono pari a:

•

€ 21,17 per le classi Quarte (€ 6,14 tassa iscrizione + € 15,13 tassa frequenza);

•

€ 15,13 per le classi Quinte (€ 15,13 tassa frequenza)

Esse vanno versate sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - (a nome
dell’alunno - causale Tasse scolastiche (bollettino da ritirare presso gli uffici postali).
I docenti avranno cura di leggere tale avviso nelle classi e di annotare l’avvenuta lettura sul registro cartaceo.

F.to La Dirigente Scolastica
prof ssa Giuseppina Di Guida
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993

