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CLASSISECONDE,
TEME,

QUARTE;
LORO GENITORI (per iltramite dei figli)

u p.c. DOCENTI
N SITO WEB

OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE ALLE CLASSISECONDE, TERZE, QUARTE - A.S. 201812019,

Si comunica che devono essere presentate le iscrizioni alle classi successive per l'a.s. 201812019.
Gli studenti non promossi al termine dell'anno scolastico saranno iscritti d'ufficio alla stessa classe frequentata, fatta
salva la facoltà degli interessati di chiedere un'altra sezione o di presentare motivata domanda d'iscrizione in altra
scuola.
Per perfezionare l'iscrizione gli studenti entro lL 2SiFebbraio 2018 dovranno @nsegnare in segreteria:

a) l'apposita domanda (distribuita insieme alla presente circolare)

b) allegare: !lale attestazione/i del/i versamento/i richiesto/i;

! I versamenti da effettuare sono:

Per le classi Prime e seconde
è fissato in € 50.00 come contributo volontario (che comprende anche il costo dell'assicurazione studenti per

responsabilità civile e infortuni, del libretto personale dello studente, registro elettronico ecc...) da versare sul C/C
127 46897 ISTITUTO ALBERGHIERO _ LOCRI

Per le classi Terze, quaÉe e quinte
1) è fissato in € 1OO.OO come contributo volontari oda versare sul C/C L2746a97 ISTITUTO
ALBERGHIERO LOCRI Contributo volontario (comprende: Asskurazione integraùva particolare per alunno,
Uso e manutenzione dei laboratori di cucina , sala ,etc ,Denate alimentari per esercitazbni , Corsumo delle
preparazioni, Noleggio divise per gli eventi ed esercitazioni Eventuali trasporti per gli eventi Potenziamento

attrezzature di istituto No 1 libretto di giustificazione) ' Gli studenti possono versare l'importo in due
rate di cui la prima di € 50.00 entro il 28102n0§ e la seconda rata di € 50.00 entro e non oltre il
30t09t20t8.

2) tassa a favore dello Stato (riguarda solo gli studenti che frequenteranno le quarte e quinte

L'importo e di: €21,17 per le future quarte (tassa d'iscrizione e frequenza);
€ 1 5,1 3 per le future quinte (solo tassa d'iscrizione).
ll versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro

Operativo di Pescara (utilizzando i bollettini disponibili presso gli Uffici Postali)

*Si ruccomanda lafattiva collaborazione da parte di tutti i Coordinatori

IL DING, TICO
Prof:psa'1 ario


