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AGLI STUDENTI    

AI GENITORI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

 

CIRCOLARE N. 119 

 

OGGETTO:   Iscrizione alle classi successive alla prima e al convitto 

 

Si comunica alle famiglie e agli alunni che l'iscrizione alle classi  2^ - 3^ - 4^ - 5^  e per gli alunni ripetenti,  

per l’anno scolastico 2020/2021,  è disposta d'ufficio  ai sensi  della  C.M.  n. 22994 del 13/11/2019.  

Gli alunni frequentanti dovranno comunque, al fine del perfezionamento dell'iscrizione, entro il 

31/01/2020 compiere i seguenti adempimenti: 

     Tutte le classi 

1)  presentare il modello di iscrizione per conferma /modifica dati 

2)  effettuare  il versamento del contributo di  € 40  sul C/C/B IT 98 V 01015 85410 000000011194 

      intestato a: Istituto di Istruzione Superiore SORGONO  

      causale: valore aggiunto per le famiglie a.s. 2020/2021 alunno/a ….…. Classe …..…. Istituto ……………..  

     (per questo contributo non sono previsti esoneri). 

 

3)  le classi   IV e  V dovranno inoltre effettuare il versamento delle seguenti tasse erariali: 

    - Classe IV   €  21,17 sul  C/C 1016 intestato a “ Tasse e concessioni governative” 

       causale: tassa di iscrizione e frequenza 

    - classe V    € 15,13  sul  C/C 1016 intestato a “Tasse e concessioni governative” 

       causale: tassa di  frequenza  

 

Il  versamento  relativo  alle tasse erariali  sul  C/C 1016  dovrà  essere  effettuato  entro  e  non  oltre  il  

30  giugno 2020 (sono previsti esoneri per merito e/o per reddito). 

 

      Iscrizione al convitto entro il 31/01/2020 

1)   presentare il modello di iscrizione  

  2)  effettuare  il versamento del contributo di:  € 50  sul C/C/B IT 98 V 01015 85410 000000011194 

      intestato a: Istituto di Istruzione Superiore  SORGONO  

      causale: iscrizione convitto A.S. 2020/2021 

  

N.B.    

I modelli sono scaricabili dal sito: www.istitutosuperioresorgono.edu.it e/o dal registro elettronico e 

devono essere inviati all'istituto al seguente indirizzo di posta elettronica   nuis01200g@istruzione.it    

corredati dalla ricevuta del versamento. 

(in alternativa possono essere consegnati al coordinatore di classe)         

 

 

Allegati: 

- Domanda di iscrizione alla classe successiva; 

- Domanda di iscrizione al convitto. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Romano Carta 

Firmato digitalmente 
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