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Circolare n. 83 del 04/02/2021
Ai sigg. Docenti
Ai sigg. Alunni
Ai sigg. Genitori
Alla segreteria didattica
Al sito web
Alla Bacheca di Argo DidUp
Oggetto: Iscrizioni alle classi successive alla prima - Indicazioni operative.
Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte per l’a.s. 2021/22.
I sigg. Docenti coordinatori di classe posteranno i moduli da utilizzare nella loro Classroom. I moduli,
debitamente compilati, firmati e corredati delle copie delle ricevute di versamento, saranno restituititi dagli
alunni nella stessa Classroom del coordinatore.
Gli alunni delle seconde classi dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dovranno
iscriversi alla terza classe indicando il settore prescelto tra accoglienza turistica, arte bianca e pasticceria,
cucina, sala e vendita.
I contributi da versare sono riportati sui moduli di iscrizione. A tal proposito di sottolinea che sono
obbligatori i seguenti versamenti:
- Per tutti gli alunni: € 25.00 sul c/c postale n. 12877700 intestato a I.I.S.S. “De Nora” di Altamura con
causale “Contributo obbligatorio per assicurazione, stampati, registro elettronico ecc.”.
- Per gli alunni che si iscrivono alla quarta classe: € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato a Ufficio Tasse
Governative Pescara con causale “Iscrizione e Frequenza cl. IV”.
- Per gli alunni che si iscrivono alla quinta classe: € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a Ufficio Tasse
Governative Pescara con causale “Iscrizione e Frequenza cl. IV”.
Nel modulo di iscrizione è riportata anche l’indicazione del contributo per “Elargizione liberale ai
sensi della legge 40/2007 art.13 comma 3” da versarsi sul c/c postale n. 12877700 intestato a I.I.S.S. “De Nora”
di Altamura. Si sottolinea l’importanza di tale contributo (scaricabile dalla dichiarazione dei redditi) che
costituisce un indispensabile apporto alle finanze della scuola, al fine del miglior funzionamento dell’offerta
formativa e soprattutto dei laboratori. Il Consiglio di Istituto, consapevole del periodo di difficoltà in cui
versano numerose famiglie, ha inteso non aumentarne l’importo, anche se ormai inalterato da almeno dieci
anni. Anche se non obbligatorio, si invitano i genitori ad effettuarlo: tutte le somme raccolte sono spese
esclusivamente per gli alunni e solo per garantire loro una formazione professionale di eccellenza.
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp.
I sigg. Docenti ne prenderanno visione e ne daranno diffusione alle classi attraverso gli strumenti della DDI,
annotandone l’avvenuta lettura nell’apposito spazio del registro elettronico.
Gli/le alunni/e ne daranno comunicazione alle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

