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         Galatina, 31.01.2018 
                                                                    Circolare N. 130 
                                                                                                                           AI COORDINATORI  

                                                                                                                      AGLI ALUNNI, e per loro tramite  
                                        AI GENITORI 

                                                                         SITO WEB 
                                                                                                                                LL.SS. 

 
    Oggetto: domanda di iscrizione alla classe 4^e 5^ - a.s. 2018/2019. 
 
                    Si informano gli alunni che il 06 Febbraio c.a. scade il termine per la domanda di 

iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019. 

Il modulo di domanda, corredato dalle ricevute di versamento di € 45,00 (contributo volontario a 

favore della scuola) e di € 15,13 (tassa ministeriale) sul c.c.p. n. 1016 (da ritirare presso l’ufficio 

postale), dovrà essere ritirato a cura dei coordinatori di classe entro il 06 Febbraio e consegnato 

all’ufficio di segreteria. 

I contributi saranno destinati a coprire le seguenti spese: Assicurazione individuale alunni, 

materiale vario di cancelleria, diario scolastico, funzionamento laboratori, ecc. 

Coloro che non superano il reddito, secondo i limiti della tabella allegata, sono esenti dal 

pagamento della tassa ministeriale e presenteranno, unitamente al versamento di € 45,00, apposita 

istanza con allegata documentazione del reddito del nucleo familiare, prodottosi nell’anno solare 

precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. 

emanata annualmente. 

                                                                                 f.to             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           (prof. Andrea VALERINI)    
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

         “Versamento contributo volontario”  
Bollettino: da ritirare presso l’Ufficio Postale; 
c.c.p.:   n. 1039868490; 
Intestato: I.I.S.S. “Laporta/Falcone-Borsellino” - Galatina (LE) 
Eseguito da:  indicare nominativo dello studente/studentessa 

      ======================================================================== 

                 “Versamento  tasse governative”             

 Bollettino: da ritirare presso l’Ufficio Postale; 
c.c.p.:   n. 1016      intestato a :   Centro Operativo di Pescara; 
Eseguito da:  indicare nominativo dello studente/studentessa 
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