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Cir. N° 130 
Del 30/01/2019                                                                                                              

AGLI STUDENTI 
                                                                                           AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
                                                                         Ai DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
                                                                                                     ALL’UFFICIO DIDATTICA 
                                                                                                                    E p.c. ALLA DSGA 
                                                                                                                                            SITO  

         OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020 alle classi seconde, terze, quarte e quinte 
 
       Si comunica che le iscrizioni alle classi  seconde, terze, quarte e quinte  dovranno essere compilate online 
cliccando sul LINK inserito nella bacheca del  REGISTRO ELETTRONICO, a partire da martedì 12 
febbraio. 
 
       Il modulo della domanda d’iscrizione va compilato scrupolosamente  in ogni sua parte. 
      La ricevuta di avvenuta iscrizione deve essere firmata dal genitore/tutore e consegnata dagli alunni al 
coordinatore di classe unitamente alle ricevute dei versamenti effettuati entro il 28 Febbraio 2019. 
 
       Per gli studenti delle future classi TERZE 
       L’Iscrizione alla classe terza  dei licei artistici prevede  la scelta dell’indirizzo/curvatura 
       Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto prevede i seguenti Indirizzi: 
 

• ARCHITETTURA E AMBIENTE 
• ARTI FIGURATIVE 
• DESIGN DEL LEGNO E DELL’ARREDAMENTO 
• DESIGN DELLA MODA  ( solo nella sede di Papa Gregorio ) 
• AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
• SCENOGRAFIA 

 

Lo studente  deve indicare una prima  e una seconda scelta 
 
Versamenti 
Il Consiglio d'Istituto ha deliberato un contributo  di € 150,00 (di cui € 30,00 obbligatori, che sono destinati ad assicurazione, libretto 
studente, scheda fotocopie), finalizzato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'Offerta Formativa. Tale 
contributo è detraibile dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%. 
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto: 
IBAN IT67V0306909459000000015956 BANCA INTESASANPAOLO SPA  (La ricevuta del bonifico andrà consegnata al coordinatore di 
classe). 
 
L'iscrizione alla classe 4^ prevede,  oltre al contributo  da versare alla scuola, il versamento di una tassa governativa da effettuare sul 
Conto Corrente Postale n.1016 di € 21,17 intestato all'AGENZIA ENTRATE Centro Operativo di PESCARA (disponibile presso Uffici 
Postali). ( La ricevuta di versamento andrà consegnata al coordinatore di classe) 
 
L'iscrizione alla classe 5^ prevede , oltre al contributo  da versare alla scuola,  il versamento di una tassa governativa da effettuare sul 
Conto Corrente Postale n.1016 di € 15,13 intestato all'AGENZIA ENTRATE Centro Operativo di PESCARA (disponibile presso Uffici 
Postali). (La ricevuta di versamento andrà consegnata al coordinatore di classe) 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Dott.ssa Emilia Ametrano 
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