Circolare n. 198

Pordenone, 10 gennaio 2018

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DI

1°- 2°- 3°- 4° ANNO

AI LORO GENITORI

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019

 In riferimento all’oggetto, si comunica che l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico
2018/2019 degli allievi che già frequentano l’Istituto è disposta d’ufficio.
Sarà confermata, a cura delle famiglie, dopo gli scrutini di fine anno.
 Gli allievi che volessero modificare, per il prossimo anno scolastico, la scelta di avvalersi o di
non avvalersi dell’I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) devono compilare e consegnare
entro il 06 febbraio p.v. il modello allegato alla Segreteria Didattica.
Dopo tale data, non sarà più possibile modificare l’opzione già scelta.
 Gli allievi che frequentano nel corrente anno scolastico le classi di 3° e 4° anno dovranno
provvedere al previsto versamento della tassa a favore dell’Erario entro lunedì 06 febbraio p.v.
e consegnare in segreteria didattica le ricevute tramite il rappresentante di classe.
 Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE:
l’importo per gli studenti di 3° anno è di € 21,17
l’importo per gli studenti di 4° anno è di € 15,13
Si raccomanda di non utilizzare il conto corrente della scuola.
 Gli allievi che, a norma delle vigenti disposizioni, ritengono di aver diritto all’esonero dal
pagamento delle tasse erariali (per conseguimento media dell’otto nello scrutinio finale oppure
per reddito) devono presentare apposita istanza, riservandosi di documentare tale diritto dopo
la pubblicazione dello scrutinio finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol

/dm

RICHIESTA MODIFICA SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
A.S. 2018/2019

*****
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ □ padre □ madre □ tutore
dell’alunno/a ______________________________________________________ M □

F □

cognome e nome

... omissis…

richiede per il proprio/a figlio/a della classe __________ sez. _________
la seguente opzione:

 scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
 scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
(il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Pordenone, __________________

Firma del genitore
o di chi esercita la patria potestà _______________________________________

Firma studente

_______________________________________

□
□

DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________

genitore dell’allievo/a

____________________________________________________

della classe ______ sez. ________ indirizzo ____________________________________
(classico - scientifico - scienze umane)

dichiara
di riservarsi l’eventuale pagamento delle tasse scolastiche erariali per l’iscrizione del/la
figlio/a relative all’anno scolastico _____/_____ , in quanto prevede che ricorrano i
presupposti previsti dalle norme per l’esonero dovuto a:
 REDDITO



 MERITO



Si riserva di documentare tale diritto dopo lo scrutinio finale.

Pordenone, __________________

Firma _______________________________________

