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Circ. n. 170

Avezzano, 23/01/2018
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
1^, 2^, 3^, 4^ a.s. 2018/19

OGGETTO: Conferma iscrizione per l’a.s. 2018/19.La nota MIUR prot. n. 14659 relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19, ha fissato al 6
febbraio 2018 il termine per presentare la domanda di iscrizione alle classi prime.
Entro la stessa data gli studenti, attualmente frequentanti le classi in indirizzo, verranno iscritti
d’Ufficio alla classe successiva a quella frequentata nel corrente anno scolastico.
Gli studenti non promossi a giugno 2018 verranno iscritti d’Ufficio alla stessa classe frequentata
con esito negativo, salva la facoltà degli interessati di presentare motivata domanda di iscrizione ad
altro corso o ad altro Istituto.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è stata esercitata
dagli studenti al momento dell’iscrizione alla classe prima. La scelta ha valore per l’intero corso di
studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo a quello in corso entro il termine
delle iscrizioni. Pertanto, gli studenti già frequentanti, che intendono modificare tale scelta,possono
richiedere in segreteria l’apposito “allegato scheda E” entro la data de 6 febbraio 2018.
Tasse Scolastiche
Le tasse scolastiche erariali devono essere corrisposte entro il 6 febbraio 2018
La normativa vigente prevede che la Scuola Pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo,
fissata a 16 anni; questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio
1990, debbano essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno
della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).
Tassa di iscrizione: E’ esigibile all’atto dell’iscrizione alla classe quarta della scuola secondaria di
secondo grado, non è rateizzabile. (€ 6,04)
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno (classe quarta e quinta). In caso di
trasferimento dello studente da un istituto statale ad un altro, il pagamento della tassa, verrà ritenuto
valido dalla nuova scuola. (€ 15,13);
Per le classi quarte, quindi le tasse scolastiche erariali sono di €21,17, per le classi quinte € 15,13.
Inoltre, per gli alunni delle classi quinte:
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Tassa di esame: da pagare in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per lo
svolgimento degli esami di:
stato, idoneità, integrativi e di qualifica (€ 12,09).
Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della
consegna/ritiro del titolo di studio (€ 15,13).I bollettini di versamento sono disponibili presso gli Uffici Postali. (C/C postale n. 1016)
CONTRIBUTI ALLA SCUOLA
Il versamento di € 50,00, quale contributo per assicurazione, libretti assenze, fotocopie e servizio di
medicina scolastica deve essere effettuato entro il 6 febbraio 2017 sul ccp n.11132677 intestato
alla scuola.
Le SS.LL. sono invitate a prendere visione dell’informativa del 12/01/2017 prot. n. 130 pubblicata
sul sito della Scuola: www.scientificoaz.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Gizzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2d.lgs 39/93 )

