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Prot. n. 180

San Giorgio a Cremano, 24/01/2018
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^
SEDE

OGGETTO:

ISCRIZIONI CLASSI INTERMEDIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale comunico alle SS. LL. che l’iscrizione alle classi
successive al primo anno è disposta di ufficio.
Ogni alunno dovrà scaricare dal sito della scuola http://www.isroccoscotellaro.it il modello
d’iscrizione e consegnarlo, debitamente compilato, entro il 28 febbraio 2018 presso
l’Ufficio della Segreteria Didattica allegando le ricevute dei versamenti effettuati secondo le
modalità riportate sul modulo d’iscrizione.

INFORMAZIONI UTILI
A) Per gli alunni valutati negativamente nello scrutinio finale, la conferma d’iscrizione vale per la classe

frequentata con esito negativo, salva la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata di
iscrizione ad altro corso della stessa scuola o di altra scuola;
B)

Per gli alunni interni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima dal 15 marzo 2018 intendano sostenere
esami di Idoneità o di Stato, in qualità di candidati esterni, la domanda di ammissione agli esami deve
essere presentata entro il 20 marzo 2018 e vale anche come domanda di iscrizione alla classe cui intendono
accedere.
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE (Tassa di immatricolazione e di frequenza)
Hanno diritto all’esonero dalle tasse scolastiche gli studenti che rientrano nelle categorie
seguenti:

 Per motivi economici: limiti di reddito stabiliti annualmente dal MIUR.
 Per merito: (votazione non inferiore agli 8/10 in tutte le materie incluso il voto di condotta e che si

presume di ottenere nell’anno in corso) indipendentemente dalle condizioni economiche. Sono esclusi gli
alunni ripetenti.
Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, operata
all’atto della prima iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è
prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il
termine fissato per le iscrizioni compilando l’apposito modulo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqua PANICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

