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    E p.c.  AL PERSONALE ATA
 

 

CIRCOLARE N. 114 

 Oggetto: Conferme iscrizioni alle classi intermedie a. s. 2023/2024 
 

Si comunica che entro il 30/01/2023, termine fissato per le iscrizioni per l’a.s.2023/2024,  tutti gli 

studenti dovranno consegnare ai coordinatori di classe il modulo di conferma dell’iscrizione 

alle classi intermedie, le future classi seconde, terze, quarte e quinte (allegato alla seguente 

circolare e reperibile anche sul sito della scuola: www.iisguglielmotti.edu.it. nella sezione 

Modulistica genitori). Il modulo di iscrizione non si può inviare per mail. 

 

SOLO gli alunni che nell’a. s. 2023/2024 si iscriveranno alle future classi IV e V  dovranno 

allegare al modulo anche le ricevute dei versamenti delle tasse obbligatorie (vedi tabella 

sottostante). Si raccomanda vivamente di consegnare unitamente modulo di iscrizione e 

cedolino dell’avvenuto pagamento. 

CLASSE DI FREQUENZA 
NELL’A.S. 2023/2024 

 

 
IMPORTO TASSE OBBLIGATORIE 

 
CLASSI QUARTE 

 

Tassa Iscrizione e Frequenza (obbligatoria) di € 21,17 sul c/c 1016 

intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 

 
CLASSI QUINTE 

 

Tassa Frequenza (obbligatoria) di € 15,13 sul c/c 1016 
intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 

Coloro che ritengono di aver diritto all’esonero della tassa sul C/C 1016 per merito o per reddito, 

devono allegare alla domanda di iscrizione anche la richiesta di esonero scaricabile sul sito alla 

MODULISTICA GENITORI e, relativamente all’esonero per reddito, consegnare anche COPIA del 

valore ISEE. 

Al modulo di iscrizione per tutte le classi, potrà essere allegata anche la ricevuta del 

pagamento, fino ad un massimo di euro 50,00, del contributo volontario. Si allega alla 

seguente circolare la relativa informativa. 

I coordinatori di classe sono pertanto invitati a raccogliere le iscrizioni e di consegnarle 

alla prof.ssa Sternini per la sede centrale e alla prof.ssa Borrelli per la sede di Viale Adige. 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                               Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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