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Prot. 183 del 08.03.18

Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al Dipartimento della Didattica
e p.c. al DSGA

Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE
Sono in distribuzione i moduli per l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2018/19.
Al coordinatore di classe vanno consegnati Entro e non oltre il 15 marzo 2018:
1. il modulo iscrizione aggiornato e firmato;
2. (per gli alunni che si iscrivono alle classi quarte) la ricevuta del versamento di € 21,17 sul
conto corrente postale n.1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Causale: Tasse
Scolastiche ( nome dell’alunno) e (Classe)
3. (per gli alunni che si iscrivono alle classi quinte) la ricevuta di un versamento di € 15.13
sul conto corrente postale n. 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Causale: Tasse
Scolastiche ( nome dell’alunno) e (Classe)
4. Per tutti gli alunni: la ricevuta del versamento del Contributo Qualità del PTOF(*) di
€100,00 da versare
o su C/C bancario con bonifico - IBAN IT11C0760103200000079403002
oppure
o su Conto Corrente Postale: 79403002
Intestato a ITIS Hertz Roma con causale ( nome dell’alunno/a) e (Classe) contributo per
l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa
(Questa dicitura permette la detraibilità dalla dichiarazione dei redditi)
I genitori che non intendano, o non possano versare il Contributo Qualità, sono tenuti
obbligatoriamente, entro la suddetta data, a versare la cifra di € 10,00 per l’assicurazione sugli
infortuni con le stesse modalità di versamento.
Si ricorda che è possibile presentare al Dirigente Scolastico apposita istanza per personalizzare e
rateizzare il pagamento in due o più rate
(*) Riferito alle spese di funzionamento dei laboratori, assicurazione integrativa, Progetti, servizio fotocopie ecc….

Data 08/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2D.legs.n.39/1993

