Istituto Istruzione Superiore

”G. Ruffini”

Circolare n. 59
Agli alunni di tutte le classi.
Ai delegati di classe
Oggetto: Iscrizioni 2018/2019
Solo gli studenti frequentanti le classi seconde A.F.M. sono pregati di utilizare il
modello per l’iscrizione alla classe successiva al fine di indicare la scelta di indirizzo
tra:
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
e consegnare il modello compilato in segreteria entro il 16.02.2018
Tutti gli altri studenti non dovranno più compilare alcun modello.
Fatta eccezione di coloro che:
decidessero di apportare un cambiamento in merito alla facoltà di avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica.
In questo caso gli studenti dovranno consegnare le relative domande di cambiamento entro il
16.02.2018.
Si ricorda che ovviamente in caso di variazione di indirizzo/numero telefonico – composizione
nucleo famigliare gli studenti sono pregati di segnalarlo in segreteria.
N.B. Tutti gli studenti del triennio sono obbligati al pagamento delle seguenti tasse di
iscrizione:
 Per iscrizione alla classe terza: 6.04 - Tassa di immatricolazione sul c.c.p. 1016
 Per iscrizione alla classe quarta e quinta 15.13 € - Tassa di frequenza sul c.c.p. 1016
Il Consiglio di Istituto, esaminato il piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, ha
quantificato in 100€ il contributo volontario da versare sul c.c.p. 241182
intestato a I.I.S. “G. Ruffini” – tale somma è indispensabile per un buon funzionamento
della scuola.
Si richiedono dunque alle famiglie due distinti versamenti:
15 € per assicurazione
85 € di erogazione liberale
I versamenti possono essere effettuati con bollettino postale n. 241182 intestato a I.I.S.
“G. Ruffini”.
Si ricorda che il contributo volontario è fiscalmente detraibile (ex. Art. 13
L.40/2007) specificando nella causale che trattasi di erogazione liberale per
l’innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa.
Le ricevute dovranno essere raccolte nell’apposita busta e consegante al Delegato di classe che le
porterà in segreteria entro il 24.02.2018
Imperia, 24/01/18

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo AURICCHIA)
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