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A studenti e famiglie
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Prot. n.443/I.8

CIRCOLARE N. 130

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021-22, ALUNNI FREQUENTANTI - MODALITA’ E SCADENZE
Si informano le famiglie degli studenti frequentanti che sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2021-22.
E’ necessario scaricare il modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo
all’indirizzo rmsl04000r@istruzione.it, o presentarlo in forma cartacea presso la Segreteria didattica (Pza del
Risorgimento, 46/b), entro il 25 gennaio 2021.
•

•

Si invitano gli studenti delle classi seconde a indicare con chiarezza sul modulo di domanda l’indirizzo
prescelto per il triennio tra i 5 disponibili (Architettura e Ambiente – Grafica pubblicitaria – Design
dell’arredamento e del legno – Design della Moda – Arti Figurative plastico-pittoriche). Una volta operata
tale scelta, sarà possibile modificarla solo in presenza di disponibilità di posto nel nuovo indirizzo
desiderato.
Si ricorda altresì che la scelta di avvalersi dell’Insegnamento di Religione Cattolica, una volta presentata,
NON è modificabile nel corso dell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione.

Per quanto riguarda le tasse scolastiche da corrispondere obbligatoriamente, così come indicato nella Nota M.I.
n. 20651 del 12.11.2020, esse sono dovute per la frequenza del IV e del V anno, da versarsi con due pagamenti
distinti sul conto correte postale 1016, intestato a Agenzia delle Entrate, indicando la causale: tassa di iscrizione
(€ 6,04) e tassa di frequenza (€ 15,13).
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
può essere consentito per merito (Votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali), per motivi
economici (studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00) e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

Il Dirigente Scolastico
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