URGENTE

Alle classi seconde indirizzo AFM
Ai Docenti e al Personale ATA
Circolare n° 83
Oggetto: Iscrizione classi terze AFM a.s. 2019/20.-

Nelle more dell’acquisizione delle domande di iscrizione alla classe successiva per gli
studenti già frequentanti questo Istituto, si rende necessario e urgente acquisire le opzioni delle
famiglie in ordine al prosieguo degli studi nel passaggio dal biennio al triennio dell’indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing. Tanto per consentire allo scrivente la corretta formulazione
della proposta di organico di diritto per il prossimo a.s. 2019/20.
Si rammenta che le opzioni possibili sono tre:
a) AFM – Amministrazione Finanza e Marketing
b) SIA – Sistemi Informativi Aziendali
c) RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing
Ciò premesso, si dispone che entro e non oltre sabato 2 marzo p.v., dunque con la massima
urgenza, gli studenti delle attuali classi seconde AFM consegnino al rispettivo docente coordinatore
di classe, debitamente compilato e sottoscritto da almeno un genitore, l’allegato MODULO DI
ISCRIZIONE, ove dovrà risultare espressa con chiarezza la scelta fatta fra le tre opzioni anzidette.
Il coordinatore, nella stessa giornata, consegnerà i moduli raccolti (in caso di alunni assenti andranno
convocati i genitori a scuola) alle aa.aa. Maggipinto a Ginosa e Marchitelli a Palagiano.
Va da sé che, ai fini delle proprie determinazioni, lo scrivente terrà conto della maggioranza
delle opzioni espresse e, in caso di parità, ricorrerà al sorteggio, sul presupposto che per detto
indirizzo saranno previste complessivamente tre classi terze, una a Ginosa e due a Palagiano.

Il Dirigente Scolastico reggente
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado
La domanda va compilata in caratteri stampatello maiuscolo.

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “M. Bellisario – G.M. Sforza”
di Ginosa
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno/a __________________________________ , presso codesto istituto per l’a.s. 2019/20,
(cognome e nome)

alla classe (indicare con una X l’anno di corso in corrispondenza dell’indirizzo di studio prescelto)

Indirizzi Professionali
Servizi Socio-Sanitari
Servizi
commerciali
(curvatura
Grafico)
Servizi SocioSanitari

Costruzioni,
Ambiente e
Territorio
(Geometra)

Amministrazione,
Finanza e
Marketing –
Biennio

1

1

1

1

1

3

4

5

Servizi commerciali (curvatura Grafico)

3

4

5

3

4

5

Opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria

3

4

5

Servizi Socio-Sanitari

2

2

2

Indirizzi Tecnici
Costruzioni, Ambiente e Territorio (Geometra)
5

3

4

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Amministrazione, Finanza e Marketing
(Ragioniere e Perito Commerciale)
Sistemi Informativi Aziendali

3

4

5

Relazioni Internazionali per il Marketing

2

2

Articolazione Geotecnico

Indirizzi Corsi Serali
Servizi Socio-Sanitari

1

2

3

4

5

Costruzioni, Ambiente e Territorio (Geometra)

1

2

3

4

5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:





PER L’ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE
(A) Documento di valutazione rilasciato dalla Scuola Secondaria di 1° grado
(B) Originale del Diploma di Stato della Scuola Secondaria di 1° grado
(C) Fotocopia del tesserino sanitario o del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
(D) Nulla Osta, se proveniente da altro Istituto di Scuola Secondaria di 2° grado




PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE
Documenti (B), (C) e (D) di cui sopra, se non già presentati
Nulla Osta, se provenienti da altro Istituto di Scuola Secondaria di 2° grado

entro il 30 giugno
entro il 30 dicembre
entro il 30 giugno

TASSE ISCRIZIONI

Classe

1^
2^
3^
4^
5^

(i bollettini di c.c.p. devono essere versati a nome dell’alunno/a)
c.c.p. n. 1 0 1 6
c.c.p. n. 1 0 3 1 0 7 6 3 2 4
intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di
intestato a: I.I.S.S. “M. Bellisario” - Ginosa
Pescara – Tasse Scolastiche

(b)

(d)

€ 35,00

(e) (f) (g)

(b)

(d)

€ 50,00

(e) (f) (g)

€ 15,13 (frequenza)
€ 6,04 (iscrizione)
€ 15,13 (frequenza)
€ 15,13 (frequenza)

(b)
(a)
(c)
(c)

€ 50,00

(e) (f) (g)

€ 50,00

(e) (f) (g)

€ 50,00

(e) (f) (g)

(d)
(d)
(d)
(d)

Note:
(a) E’ dovuta una sola volta nel corso degli studi;
(b) Sono esonerati gli alunni in obbligo scolastico/formativo e diversamente abili;
(c) Sono esonerati gli Studenti, non ripetenti, che abbiano conseguito, nell’anno scolastico precedente, l’ammissione alla classe da
frequentare con la media dei voti, compreso il voto del Comportamento, pari o superiore a 8 / 10 o per i quali ricorrono le condizioni per
limite di reddito previste dalla Circolare Ministeriale annualmente emanata e gli Studenti diversamente abili.
(d) Per gli Studenti provenienti da altri Istituti, la tassa non è dovuta se già versata.
(e) L’importo è comprensivo del rilascio del libretto delle assenze, di certificazioni varie, dell’assicurazione alunni.
(f) Sono esonerati gli alunni diversamente abili.
(g) Se nello stesso anno scolastico frequentano, senza diritto di esonero, più componenti lo stesso nucleo familiare, si applica la riduzione
del 50% agli alunni successivi al primo, in regola con i versamenti.

AUTOCERTIFICAZIONE DI DICHIARAZIONE DI ESONERO
Il/La sottoscritto/a ___________________________, padre/madre dell’alunno/a __________________________,
nato/a a _________________________________ il _______________, frequentante la classe ______________
nell’a.s. ________/___________, CHIEDE


l’esonero delle tasse scolastiche sul c.c.p. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate per:
o

Reddito inferiore a € _________________ conseguito nell’anno __________ precedente l’inizio
dell’a.s., come da mod. 730 o UNICO, e con un nucleo familiare di n. _______ persone;

o
o


Aver conseguito l’ammissione alla classe frequentata con la votazione di almeno OTTO/DECIMI;
Alunno diversamente abile.

la riduzione del 50% del versamento sul c.c.p. n. 1 0 3 1 0 7 6 3 2 4 intestato all’Istituto poiché l’alunno è:
o

Fratello/sorella di alunno/a (vedi sotto), in regola con i versamenti, che frequenta lo stesso Istituto:

Alunno/a________________________________ nato/a a ________________________ il _____________
[ ] Frequentante la classe _________________ nel corrente a.s.;

Data, _________________

_________________________________
(firma del GENITORE)

