
 

 

 

 

 

 
 

Barletta,20 dicembre 2021 

                                              Ai Docenti Referenti di Plesso 

  Alle famiglie per il tramite degli studenti 

  Agli studenti delle classi 1^- 2^ - 3^ e  4^ 

                      Al  DSGA 

  Al sito web dell’Istituto 

       LORO  S  E  D  I 

Oggetto: Iscrizioni alle classi successive per l’a.s. 2022/2023. 

Si comunica che le famiglie degli studenti frequentanti le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ dovranno produrre  

domanda di iscrizione alla classe successiva  dal 4 al 28 gennaio 2022. 

I moduli di iscrizione, distinti per indirizzo e per classe successiva, sono disponibili c/o la reception di 

ciascun plesso e la Segreteria didattica di questo Istituto Tecnico. 

Pertanto gli studenti frequentanti le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ dovranno consegnare alla segreteria didattica 

e/o alla reception del proprio Plesso la domanda di iscrizione alla classe successiva sottoscritta dal genitore e 

corredata dal versamento di € 35,00. 

Si sottolinea che il contributo scolastico rientra nella fattispecie di “erogazione liberale”: 

► è “volontario” ed è necessario per realizzare un’offerta formativa decisamente valida, ampia, approfondita 

e che precede sportelli e progetto che valorizzano sempre più quanto di buono già nel curriculare svolgono 

i nostri alunni; 

► serve per la copertura di specifici servizi: 

 assicurazione obbligatoria per infortuni e responsabilità civile degli alunni; 

 utilizzo di laboratori; 

 per rinnovare e mantenere in esercizio i diversi laboratori e per assicurare la funzionalità del registro 

elettronico; 

 per aggiornare il sito d’Istituto, fondamentale strumento per il continuo contatto con le famiglie, gli 

studenti, il personale docente e non docente; 

 sostegno di specifiche azioni programmate “per l’ampliamento dell’Offerta Formativa” e per 

“l’innovazione tecnologica” come gli strumenti e sussidi didattici, per il miglioramento dell’offerta 

culturale e formativa;    

► rientra nell’elenco spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi e prevede una detrazione 

d’imposta pari al 19%.   

             La segreteria alunni è a disposizione delle famiglie per qualsiasi chiarimento. 

Si ringraziano le famiglie per la consueta collaborazione. 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                        Prof.  Salvatore CITINO  
 Ass. amm.va  GIANFRANCESCO                                                                                          Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993                                    
 
 

 

ISTITUTO TECNICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - AOO_! - AOO Segreteria

Prot. 0015267/U del 20/12/2021 10:07Ammissioni e iscrizioni


