
ISCRIZIONI CORSI SERALI  2020/2021
ISTRUZIONI

ALUNNI CHE GIA’ FREQUENTANO I CORSI SERALI

Si invitano tutti gli studenti delle classi del percorso serale a formalizzare regolare domanda
di  iscrizione  alla  classe  successiva  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  compilando  ed  inviando
apposito modulo  tramite il seguente link:

Iscrizione Corso Serale    Studenti già frequentanti  

NUOVE ISCRIZIONI AI CORSI SERALI

Si invitano tutti gli studenti provenienti da altre scuole (compresi i corsi diurni) a presentare
domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021, compilando ed inviando apposito modulo
tramite il seguente link:

Iscrizione Corso Serale  Nuovi studenti

PASSAGGIO ISCRIZIONE DA CORSO DIURNO A CORSO SERALE

Tutti gli studenti CHE HANNO GIA’ PRESENTATO DOMANDA per l’iscizione A.S. 2020/2021

ad un corso diurno e vogliono passare ai corsi serali devono rivolgersi alla Segreteria Didattica per

effettuare  il  passaggio,  senza  compilare  i  moduli  precedenti.  Nel  caso  non  sia  ancora  stata

presentata la domanda di iscrizione per il diurno, deve essere compilato il modulo precedente come

NUOVA ISCRIZIONE.

Le domande di iscrizione compilate online dovranno essere formalizzare nel mese di settembre
presso la segreteria didattica, e dovranno essere consegnati tutti i documenti previsti:

- Fotocopia documento identità (anche del genitore per studenti minorenni)

- Documenti scuole di provenienza (per le nuove iscrizioni)

- Ricevute dei pagamenti ( descritti di seguito)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3bCXgSyDTHCXSLDXgPEwfLtioxavzFAssPZBNx_OZ1ZRLrA/viewform?usp=pp_url
https://forms.gle/jBR2i4E9FzSdTreeA


PAGAMENTI E TASSE SCOLASTICHE

 Gli alunni che si iscrivono alle classi III^  e   Monoennio  versano:
 euro 170,00 sul c/c n. 18322214 dell’istituto indicando come causale CONTRIBUTO;

 Gli alunni che si iscrivono alle classi IV^versano:
 euro 170,00 sul c/c n. 18322214 dell’istituto indicando come causale CONTRIBUTO;
 euro 21,17 sul c/c dell’Erario (bollettino disponibile presso gli uffici postali c/c 1016

intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – causale
TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA;

 Gli alunni che si iscrivono alle classi V^ versano:
 euro 170,00 sul c/c n. 18322214 dell’istituto indicando come causale CONTRIBUTO;
 euro 15,13 sul c/c dell’Erario (bollettino disponibile presso gli uffici postali c/c 1016

intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – causale
TASSA DI FREQUENZA;

Il CONTRIBUTO (per materiali di consumo, acquisto e manutenzione strumentazione e attrezzature, licenze software, fotocopie, 
assicurazione, altri servizi) puo’ essere pagato anche in due rate di pari importo  con scadenze 31/05/2020 e 01/09/2020.
Possono essere esentati dal versamento della tassa erariale le famiglie il cui reddito è inferiore ai limiti fissati dalla legge.
Le domande di iscrizione devono essere consegnate, entro il limite predetto, anche se il versamento del contributo volontario non è 
stato ancora effettuato, fermo restando il pagamento obbligatorio della tassa erariale.

INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione sui Corsi Serali  è possibile contattare il Referente dei Corsi serali
prof. Bianchi Luca, al seguente indirizzo mail:  bianchi.luca@iisponti.edu.it

 

Il Dirigente Scolastico
        Prof. Giuseppe Martino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse. 
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