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All’Albo 
Agli Studenti e ai rispettivi 
Genitori 
Al Direttore amm.vo 
Al sito web 

 
OGGETTO: iscrizione a.s 2018 – 2019 alle classi successive alle prime (dal secondo al quinto anno). 
 
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME E PER QUELLI RIPETENTI 
DELLE CLASSI PRIME, L’ISCRIZIONE È DISPOSTA D’UFFICIO. 
GLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE DELL’ISTITUTO TECNICO DEVONO COMPILARE 
IL MODULO PER LA SCELTA OPZIONALE PER LA CLASSE TERZA DEL CORSO AFM O 
SIA. 
Tutti gli studenti sono tenuti ad effettuare il versamento del contributo scolastico e delle 
tasse erariali tramite i bollettini di c/c postale (disponibili presso L’Ufficio studenti e 
qualunque ufficio postale), come evidenziato sul sito web dell’Istituto (vedi sotto). 
È previsto, a richiesta, l'esonero delle tasse scolastiche erariali, da versare su C/C postale n. 
1016, per l’iscrizione alla classe quarta (tassa di immatricolazione di euro 6,04 + tassa di 
frequenza di euro 15,13) e per l’iscrizione alla classe quinta (tassa di frequenza di euro 15,13): 
 per reddito: secondo le disposizioni indicate nella Nota MIUR, relativa all’anno di imposta 

2017; in attesa della sua prossima uscita, si fa riferimento a quella del 23 febbraio 2017 
(Prot. n. 1987), scaricabile dal sito web dell’Istituto; 

 per merito: gli studenti che conseguono una votazione non inferiore agli 8/10 di media nello 
scrutinio finale dell’anno scolastico in corso. 

L'esonero non spetta agli alunni ripetenti, nel caso di voto in condotta inferiore a 8 e a 
quelli che incorrono in provvedimenti disciplinari. 
 
L’ISCRIZIONE D’UFFICIO VERRÀ CONFERMATA DOPO AVER CONSEGNATO IN 
SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2018: 
1. l’attestazione di versamento delle tasse scolastiche e del contributo finanziario; 
2. la dichiarazione relativa ai dati anagrafici, se variati; 
3. la dichiarazione relativa alla scelta dell’IRC, se variata; 
4. domanda di passaggio ad altro corso di studi dell’Istituto; 
5. modello per scelta opzionale per la classe terza del corso AFM o SIA. 
 
Tutti i modelli richiamati sono scaricabili dal sito web dell’Istituto: 

Menù principale>Studenti>Iscrizioni alle classi successive alla prima;. 
 
Si prega di darne lettura in classe e di firmare per presa visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberto Cogoni 


