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Comunicazione n. 144 A.S. 2019/2020 

 

  

Cisterna di Latina 21 gennaio 2020  

  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

AL DSGA  

SITO WEB Sezioni Genitori/Studenti  

REGISTRO ELETTRONICO  

  

  

  

OGGETTO: Iscrizioni alle classi successive alla prima per l’anno scolastico 2020-2021.  

  

Si comunica che le iscrizioni per gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentano le 

classi I – II (Liceo Scientifico e Classico) - III - IV, alla classe successiva per l’a.s. 2020-

2021 dovranno essere effettuate, entro il 29 febbraio 2020, utilizzando la modulistica disponibile sul 

sito della scuola e con le seguenti modalità.  

  

ISCRIZIONE A TUTTE LE CLASSI  

Tutti gli alunni dovranno compilare il modulo di iscrizione scaricabile dalla Sezione Modulistica 

genitori/alunni e potranno effettuare il versamento del contributo per il miglioramento dell’offerta 

formativa sul CC postale della scuola*.  

  

  

ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA LINGUISTICO, ITE e ITT  

   

LICEO LINGUISTICO   

Gli studenti delle classi seconde Liceo Linguistico, che intendono scegliere la 

Sezione Esabac, devono consegnare la domanda di iscrizione, entro il 07 febbraio 2020.   

  

    

ITE   

Gli studenti delle classi seconde ITE devono consegnare la domanda di iscrizione, entro il 07 

febbraio 2020, con la scelta dell’articolazione che intendono frequentare tra    

 Amministrazione, Finanze e Marketing  

 Sistemi Informativi Aziendali  

 Relazioni Internazionali per il marketing  

  

ITT  
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Gli studenti delle classi seconde ITT Informatica e Telecomunicazioni devono consegnare la 

domanda di iscrizione, entro il 07 febbraio 2020, con la scelta dell’articolazione che intendono 

frequentare tra  

 Informatica  

 Telecomunicazioni  

  

Gli studenti delle classi seconde ITT Meccanica, Meccatronica ed Energia devono consegnare la 

domanda di iscrizione, entro il 07 febbraio 2020, con la scelta dell’articolazione che intendono 

frequentare tra  

 Meccanica, Meccatronica  

 Energia  

  

ISCRIZIONI ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE  

Gli alunni che chiedono l’iscrizione alla classe quarta oltre al contributo volontario di cui sopra 

dovranno versare obbligatoriamente all’erario su CCP 1016 INTESTATO A: AGENZIA DELLE 

ENTRATE – causale TASSA SCOLASTICA l’importo di euro 21,17 CLASSI QUARTE e di euro 

15,13 CLASSI QUINTE.  

  

CONSEGNA DELLE DOMANDE E SCADENZA  

Tutte le domande, unitamente alle ricevute di versamento, effettuate come sopra indicato, dovranno 

essere consegnate dai genitori o dagli stessi alunni presso gli uffici della Segreteria Didattica via 

Rimini, 1 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico:  

  

MARTEDI’ E SABATO dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

MERCOLEDI’ dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
 

*Il versamento può essere effettuato in unica soluzione 90 euro o in tre rate di 30 euro (I rata al 

momento della presentazione della domanda di iscrizione; II rata a giugno; III rata ad 

agosto) sul C/C Postale della scuola  n.11007044 a nome dello studente e con indicazione della 

classe che dovrà frequentare  

 

oppure 

 

IBAN IT 58 X 07601 14700 000011007044  (modalità da seguire per detraibilità fiscale della 

spesa ai sensi della normativa in vigore dal 1° gennaio 2020) 
 

Il contributo è ridotto a 45 euro a studente nel caso di più figli frequentanti l’Istituto.  
 

  

                                                                     Il  Dirigente Scolastico  

                                                                     Prof.ssa Anna Totaro  

                                                                        (firma autografa omessa ai sensi  

                                                                       dell’art. 3 co. 2D. Lgs 39/1993)  
 


