
    

 

                                                                       
Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" 

Località Colle della Felce, 30 – 02032  Fara in Sabina (RI) 

 

CIRCOLARE N. 43 del 24/01/2017 
         

       
 Agli STUDENTI DEL CORSO SERALE 

 Ai DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 
 

Oggetto:  Iscrizione alunni interni per l'anno scolastico 2017/2018  
 
 

Gli studenti del Corso Serale iscritti alle attuali classi III - IV sono invitati a confermare l'iscrizione per il 

prossimo anno scolastico 2017/2018, entro il 06/02/2017, con le seguenti modalità: 

1) TUTTI gli studenti : dovranno consegnare al Coordinatore di Classe, entro la data sopra indicata, il modello 
di iscrizione A.S. 2017/2018, debitamente compilato e firmato; 

2) TUTTI gli studenti : dovranno consegnare al Coordinatore di Classe la ricevuta del contributo di € 90.00 
(NOVANTA), deliberato dal Consiglio d'Istituto per il miglioramento dell'Offerta Formativa e pagabile con una 
delle seguenti modalità: 

-  versamento su C/C Postale n. 10593028 intestato a "Istituto Istruzione Superiore Aldo Moro";  

-  accredito su C/C Bancario - IBAN: IT 81 S 03069 14601 100000046085 – INTESA SANPAOLO –  

   RIETI P.zza Repubblica -Causale del versamento: Miglioramento dell'Offerta Formativa A.S. 2017/2018. 

3) SOLO gli studenti delle classi III (futura classe IV del prossimo anno): dovranno consegnare al 
Coordinatore di Classe la ricevuta del versamento della tassa erariale di € 21,17 sul C/C postale n. 1016 
intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche"; 

4) SOLO gli studenti delle classi IV (futura classe V del prossimo anno): dovranno consegnare al 
Coordinatore di Classe la ricevuta del versamento della tassa erariale di € 15,13 sul C/C postale n. 1016 
intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche"; 

I Docenti Coordinatori di Classe dovranno raccogliere la documentazione (modello di iscrizione con 
allegate ricevute di avvenuto pagamento) da consegnare successivamente alla Segreteria Didattica 

Si raccomanda cortesemente di rispettare i termini indicati e di collaborare con la Scuola poiché, se la tassa 
erariale è obbligatoria e il mancato pagamento può comportare l'esclusione  dalla valutazione finale e dalla 
partecipazione agli Esami, il mancato pagamento del contributo di € 90,00, peraltro deliberato dal Consiglio 
d'Istituto e comprendente anche la quota per l'assicurazione, metterà la Scuola nella spiacevole condizione di 
non poter più fornire fotocopie, fogli protocollo e altri servizi. 

I più cordiali saluti.  
                        Il Dirigente Scolastico  
                     Giovanni Luca Barbonetti   

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi 
dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93 


