Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

Circolare n. 179

Desio, 11.02.2019
ALLE CLASSI I, II, III e IV
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI I, II, III e IV
AL PERSONALE ATA

Oggetto: ISCRIZIONI ALUNNI INTERNI ALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Gli alunni interni sono iscritti d’ufficio alla classe successiva, ma devono comunque produrre
entro giovedì 28 febbraio 2019 il relativo modello di iscrizione, che è già stato consegnato
agli studenti.
Nel caso in cui in sede di scrutinio finale lo studente risultasse non ammesso alla classe successiva, sarà iscritto d’ufficio nella classe/sezione attualmente frequentata (compatibilmente con la consistenza numerica della classe).


Le tasse scolastiche e il contributo d’istituto devono essere corrisposte entro giovedì 28

febbraio 2019


Gli studenti delle attuali classi terze e quarte, che hanno diritto all’esonero per reddito
o per merito dal pagamento della tassa statale (non dal contributo di istituto), possono
ritirare in segreteria il modello predisposto per la richiesta dell’esonero e riconsegnarlo
unitariamente alla domanda di iscrizione. Per il corrente anno il M.I.U.R., non ha ancora
emanato nota relativa ai limiti massimi di reddito, per cui rimangono in vigore le disposizioni relative all’anno scolastico 2017/2018, salvo modifiche.



Per le modalità di pagamento si chiede di leggere attentamente le istruzioni riportate
nella domanda di iscrizione.



Le ricevute dei versamenti (pinzate ai moduli di iscrizione) e i moduli, debitamente compilati, saranno raccolti dai rappresentanti di classe, che avranno cura di consegnarli in
segreteria, durante l’apertura degli uffici, entro giovedì 28 febbraio 2019.



Gli incaricati del procedimento sono Ivana Signorello (i.signorello@liceodesio.edu.it) e
Cinzia Santoro (c.santoro@liceodesio.edu.it). Le assistenti amministrative sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.



Gli studenti dovranno inviare una foto tessera, formato jpg, via posta elettronica all’indirizzo i.signorello@liceodesio.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente
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