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UNIONE
EUROPEA

Vairano P. 19 gennaio 2021

Ai GENITORI
Agli STUDENTI delle classi 1 -2 -3 -4
Ai COORDINATORI di Classe
Al DSGA
Sede – Albo on line -Atti
Oggetto: Iscrizioni anni successivi al primo A.S. 2021/2022.
Si comunica che l’iscrizione degli studenti alle classi successive alla prima, per l’anno scolastico
2021/2022, è effettuata d’ufficio dalla Scuola previa compilazione a cura delle famiglie, ovvero degli studenti
se maggiorenni, del modulo predisposto per ogni classe e consegnato in classe oppure reperibile sul sito
della scuola, https://isissmarconi.edu.it/, tale modulo dovrà essere consegnato in segreteria, ufficio didattica,
entro e non oltre il 31/01/2021.
Al modulo potranno essere allegate le ricevute di pagamento relative a:
a. Tasse scolastiche di frequenza sul ccp n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara (solo
classi 4 e 5);
b. Contributo volontario secondo quanto specificato nella circolare prot. n372/C29 del 17/01/2019
pubblicata sul sito della Scuola.
Gli alunni delle classi II IPIA e IPSEOA, che si iscrivono al terzo anno, nella domanda devono scegliere
l’articolazione da seguire che sono le seguenti:
IPIA:

Articolazione Elettrica & Elettronica
Articolazione Manutenzione del mezzo di Trasporto
Articolazione Meccanica

IPSEOA:

Articolazione Accoglienza Turistica
Articolazione Enogastronomia
Articolazione Sala & Vendita

N.B. Il versamento relativo al Contributo Volontario, è stato deliberato dal consiglio di Istituto quale
erogazione liberale e volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’assicurazione integrativa e tutte le
attività extracurriculari destinate agli studenti.
Si ricorda che i contributi scolastici volontari sono fiscalmente detraibili ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 della legge 40/2007, (circolare n. 7/E Agenzia delle Entrate).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena ROSSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/1993
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