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Circolare n. 160 del 12-01-2016

Oggetto:

Agli Alunni e le loro Famiglie
Ai Docenti
Al D.s.g.a.
Sedi tutte

Modalità di iscrizione a.s. 2016/2017 - Scadenza 22 febbraio 2016.

Si prega di trascrivere sul diario personale e di comunicare ai genitori, per presa
visione, la seguente comunicazione.
L’iscrizione all’a.s. 2016/2017 si effettua compilando l’apposito modulo predisposto
dalla segreteria didattica completo dei seguenti versamenti di conto corrente postale:
■ € 21,17 tassa erariale per l’ iscrizione al 4° anno (€ 15,13 iscrizione + € 6,04
immatricolazione)
da effettuarsi sul c/c 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro
operativo di Pescara - Tasse scolastiche” –
■ € 15,13 tassa erariale per l’iscrizione al 5° anno da effettuarsi sul c/c 1016 intestato a
“Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche” –
■ € 100,00 per tutte le classi come contributo di laboratorio (materiali di consumo,
fotocopie, etc.), assicurazione, pagelle, da versare su c/c 98701154 intestato a: Istituto
d’istruzione Superiore Statale “Caravaggio” Viale C.T. Odescalchi, 98 - 00147 Roma.
Le ricevute dei bollettini vanno allegate al modulo della domanda di iscrizione.
Una eventuale modifica della scelta precedentemente espressa, relativa all’IRC è
consentita compilando il previsto Modulo che può essere ritirato presso l’Ufficio di Segreteria
Didattica.
Si ricorda altresì ai genitori, che la legge n° 53 del Marzo 2003 prevede l’obbligo
scolastico fino al 16° anno di età e l’obbligo formativo fino al compimento del 18° anno di età.
L’inosservanza dell’obbligo scolastico e
formativo verrà comunicata all’Agenzia
Regionale per l’Impiego, così come previsto dalla normativa vigente (DPR n° 257/00).
Si ricorda infine che la domanda di iscrizione all’a.s. 2016/17 nel caso di non
promozione, è valida a tutti gli effetti per la frequenza della stessa classe come studenti
ripetenti (salvo diversa comunicazione degli interessati da presentare entro il 30/06/2016
presso la Segreteria didattica con richiesta di Nulla-Osta per l’iscrizione ad altro istituto).
Ulteriori informazioni potranno essere chieste presso gli uffici della Segreteria didattica.
Il modulo domanda di iscrizione verrà consegnato dal personale della scuola agli
studenti.
Lo stesso personale ritirerà nelle classi il medesimo modulo compilato e completo di
bollettini, nelle rispettive sedi.
L’osservanza
della data di scadenza nella riconsegna, potrà costituire titolo di
precedenza per l’accesso all’indirizzo artistico, del terzo anno, prescelto (in caso di eccedenza
delle richieste).
Infine, si ricorda di consegnare dal secondo anno in poi, in Segreteria Didattica Il
Diploma Originale di Licenza Media, conseguito nella scuola media di provenienza.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. F.De Carolis
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