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CIRCOLARE N. 143 del 10 gennaio 2019  
  

 Agli studenti 

Alle famiglie 

 Ai docenti Coordinatori 

 delle classi 1° - 2° - 3° - 4° ITE 

IV - V ginnasio, I - II liceo 

 Alla segreteria didattica 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/20 

 

Nel periodo dal 7 al 31 gennaio tutti gli studenti delle classi in indirizzo dovranno presentare la domanda di 

iscrizione al prossimo anno scolastico. Le famiglie dovranno consegnare il modulo, che potranno scaricare 

dalla sezione Genitori-Studenti del sito, compilato, firmato e con gli allegati richiesti entro il 31 gennaio al 

Sig. Carlo Milone della segreteria didattica.  

Si invitano i coordinatori a collaborare perché le domande vengano tutte consegnate nei tempi stabiliti, e in 

un’unica soluzione.  

La scuola richiede inoltre a tutti gli alunni il versamento di € 85,00 (40,00 dal secondo figlio in poi 
frequentante questo Istituto) a titolo di erogazione liberale a favore dell’Istituto Scolastico, finalizzata 
all’ampliamento dell’offerta formativa, ai sensi di Delibera del Consiglio di Istituto n 7 del 21 dicembre 
2017. 
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Modalità di pagamento: 

• c/c bancario IBAN IT27 H050 3414 0110 0000 0101 010 intestato a ISTITUTO SUPERIORE GALILEI-
PACINOTTI  

• c/c postale 00103 9561 665 (per bollettino postale): IBAN c/c postale  IT 
70S0760114000001039561665 intestato a ISTITUTO SUPERIORE GALILEI-PACINOTTI 

Si ricorda che tale versamento è deducibile fiscalmente.  
Nella causale indicare Nome e Cognome dello studente, Corso di studi e classe. 
 
Coloro che ritengono di avere diritto all’esonero del pagamento delle tasse governative (bollettino 1016 , 
da € 15,13) devono presentare dichiarazione in tal senso all’atto della domanda di iscrizione mediante lo 
stampato che è scaricabile dal sito dell'Istituto. Si ricorda che esistono due tipi di esonero del pagamento:  
1 – per reddito: da dimostrare con copia dell’ultima dichiarazione di reddito (consultare la tabella  
in segreteria)  
2 – per merito: in base alla media dei voti finali dell’a.s in corso che dovrà essere pari o superiore a 8  
Decimi.  
 
La scelta di avvalersi o no dell’insegnamento della Religione Cattolica, ha valore per l’intero corso di studi, 
ma può essere cambiata ad ogni iscrizione. Pertanto dovrà essere specificato se sia diversa dalla scelta 
dell’a.s. precedente. La scelta effettuata non può essere modificata in alcun modo in corso d’anno 
scolastico.  
Dovrà invece essere ripetuta, da parte degli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento, l’opzione 

relativa alla scelta alternativa. 

 

 

  
 La Dirigente Scolastica 

 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

  Inserimento sul sito della scuola 

 


