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Agli STUDENTI
I.I.S. “ALDO MORO”

Oggetto: Iscrizione alunni interni per l'anno scolastico 2022/2023.
Le famiglie degli studenti iscritti alle attuali classi I - II - III - IV sono invitate a confermare l'iscrizione per il prossimo anno scolastico
2021/2022, entro il 28/01/2022, con le seguenti modalità:

1)

A TUTTI gli studenti delle attuali classi I-II-III-IV sarà inviato nella bacheca personale il modello di iscrizione per l'A.S.
2021/22.
Il modello di iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere riconsegnato ai seguenti indirizzi mail
(lucia.baldinelli@polocorese.it, francesco.scopacasa@polocorese.it) entro il 28/01/2022;

2)

TUTTI gli studenti delle attuali classi I-II-III-IV : dovranno riconsegnare (allegata al modello di iscrizione) per mail la
ricevuta del contributo di iscrizione di € 90.00 (NOVANTA), deliberato all’unanimità dal Consiglio d'Istituto in data, 09/12/2020
comprensivo della quota di assicurazione che non può essere scorporata, pertanto gli studenti non ottemperanti non potranno
partecipare ad attività extrascolastiche comprese le Visite e i Viaggi di Istruzione .
Modalità di versamento:
-

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 SAN PAOLO –
RIETI P.zza Repubblica -Causale del versamento: Miglioramento dell'Offerta Formativa A. S. 2021/2022.

Si precisa che qualora fossero iscritti a questa Scuola 2 o più fratelli/sorelle, uno pagherà € 90,00 e l'altro o gli
altri € 60,00.
3)

SOLO gli studenti delle classi III (futura classe IV del prossimo A.S.): dovranno consegnare anche 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";
SOLO gli studenti delle classi IV (futura classe V del prossimo A.S.) : dovranno consegnare anche 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".
Sono esentati dal pagamento della SOLA TASSA GOVERNATIVA (il Contribuito di € 90.00, deliberato dal Consiglio d'Istituto, deve
comunque essere versato) gli studenti che hanno diritto all’Esonero Tasse per Reddito o per Merito (all'esenzione per MERITO hanno
diritto gli studenti che nello Scrutinio finale dell’A.S. precedente hanno riportato una valutazione non inferiore agli 8/10 di media). I
Modelli per richiedere l'esenzione sono disponibili sul sito della scuola www.poloocorese.it e sulla Bacheca della piattaforma ARGO.
Si raccomanda cortesemente di rispettare i termini indicati.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Luca Barbonetti
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