Circolare n 94

del 17/01/2019

Agli studenti delle classi I, II, III, IV
e alle loro famiglie

Oggetto: Iscrizioni alle classi II - III - IV - V - A.S. 2019/2020

Si invitano gli studenti a confermare l'iscrizione per l'anno scolastico 2018/2019 utilizzando i
moduli distribuiti.
La domanda , compilata in tutte le sue parti e completa delle ricevute dei versamenti dovrà
essere consegnata in segreteria entro e non oltre il 31 Gennaio 2019.
Gli alunni che non intendessero riconfermare la propria scelta relativa all’Insegnamento della
religione cattolica dovranno ritirare presso la segreteria didattica l’apposito modulo. Si ricorda
che tale modulo va consegnato anch’esso entro non oltre il 31/01/2019.
Gli studenti che si iscrivono alle classi 3 dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare
l’indirizzo scelto e la seconda opzione come specificato sulla domanda.
Se la domanda perverrà alla segreteria oltre il termine del 31 gennaio la precedenza
per l’assegnazione della prima scelta non verrà garantita nemmeno in caso di
promozione a giugno. Altrettanto varrà per chi non indica la seconda scelta.
Si ricorda che coloro che intendono fare richiesta di esenzione dalle tasse governative per motivi
di reddito devono fare la domanda e allegare la certificazione I.S.E.E.
Hanno inoltre diritto all’esonero dal pagamento della tassa governativa per merito tutti gli
studenti che riporteranno la media di otto decimi al termine di quest’anno scolastico.
Chi ritiene di conseguire al termine di quest’anno scolastico la media di otto decimi non verserà
per ora la tassa sul c/c 1016 e allegherà una dichiarazione firmata dal genitore. A scrutini
ultimati regolarizzerà, eventualmente, la propria posizione.
LA SEGRETERIA NON ACCETTERA’ MODULI INCOMPLETI O NON COMPILATI IN OGNI
LORO PARTE.
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