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COMUNICAZIONE N.139

Ancona, 20.02.2017
A TUTTI I GENITORI DEGLI STUDENTI
ANCONA – JESI – FABRIANO

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2017-18.

Si comunica che entro il 06 Marzo 2017, le famiglie dovranno effettuare l’iscrizione per l’a.s. 2017/2018
presentando in Segreteria Didattica l’allegata domanda, debitamente compilata.
A corredo della stessa, la S.V. dovrà far pervenire le ricevute dei seguenti bollettini di c/c postale:




Contributo di Laboratorio: (Classi 2^-3^-4^-5^) da versare su c/c postale n. 341602 intestato a ISA Mannucci
Servizio Cassa – Ancona (allegato alla domanda) €.100,00.
Contributo erariale (Classi 4^-5^) da versare su c/c postale n. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE –
Tasse scolastiche (allegato alla domanda):
Classi QUARTE -

€ 21.17

Classi QUINTE -

€ 15,13

I versamenti devono essere effettuati a nome dell’alunno.

**************************
Per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo, fatta salva la
facoltà degli interessati di presentare domanda motivata di iscrizione ad altro corso e ad altra scuola o, se non intendono proseguire gli
studi, di richiedere il rimborso delle tasse versate.
Si precisa che, in caso di trasferimento dello studente ad altro Istituto, le tasse versate all’Erario su c/c postale n. 1016 intestato:
AGENZIA DELLE ENTRATE – Tasse scolastiche, restano valide.
I contributi versati all’Istituto (c/c postale n. 341602) saranno rimborsati soltanto agli studenti che non abbiano mai frequentato le
lezioni.
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni (media dell’8 o reddito), hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
intestate all’Erario, e dovranno effettuare solo il versamento per i contributi vari (c/c postale n. 341602) intestato a ISA MANNUCCI
SERVIZIO CASSA) e presentare la dichiarazione per l’esonero contestualmente alla domanda d’iscrizione, documentando tale diritto
entro il 20 giugno 2016.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena BRANDONI

