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Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020/2021 – Classi intermedie. 

Ai genitori per il tramite degli alunni     
Indirizzo I.P.S.A.R. 

Al sito web dell’Istituto 

Si comunica agli alunni delle classi intermedie che la domanda di iscrizione alla classe successiva (per l’anno 

scolastico 2020/2021) va presentata, sui modelli cartacei predisposti dall’Istituto, entro e non oltre venerdì 28 

febbraio 2020. I versamenti sono indicati sulle domande di iscrizione personalizzate.  

 Le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per l’iscrizione al quarto e quinto anno degli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado. L’esonero delle tasse erariali scolastiche, ai sensi dell’art 200 del 

T.U. n. 297/1994 può essere ammesso per merito e per motivi economici. Per merito: gli alunni che allo 

scrutinio finale riporteranno una votazione non inferiore agli 8/10. Per reddito: gli alunni appartenenti a nuclei 

familiari in situazione economica disagiata ( D.M. 390 del 19/04/2019) o a speciali categorie. 

 Il contributo richiesto dall’Istituto verrà utilizzato per l’assicurazione degli alunni contro gli infortuni, per il 

rimborso del materiale di consumo, per le esercitazioni pratiche e per l’ampliamento dell’offerta formativa.  

 

 Per gli alunni frequentanti le classi PRIME nell’anno in corso: 

- Contributo di € 60,00 sul c/c postale n. 13113840 intestato a I.I.S. “ P. COMITE” MAIORI (SA)  

Per gli alunni frequentanti le classi SECONDE nell’anno in corso: 

- Contributo di € 90,00 sul c/c postale n. 13113840 intestato a I.I.S. “ P. COMITE” MAIORI (SA)  

Per gli alunni frequentanti le classi TERZE nell’anno in corso: 

- Contributo di € 90,00 sul c/c postale n. 13113840 intestato a I.I.S. “ P. COMITE” –MAIORI (SA) 
- Tassa erariale di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche 

(comprensiva di tassa di iscrizione per € 6,04 e tassa di frequenza per € 15,13). 

Per gli alunni frequentanti le classi QUARTE nell’anno in corso: 

- Contributo di € 90,00 sul c/c postale n. 13113840 intestato a I.I.S. “ P. COMITE” MAIORI (SA) 
       -     Tassa erariale di frequenza € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse    
              Scolastiche. 

(Nella causale dei versamenti va indicato il nome dell’alunno interessato, seguito dall’indicazione della classe e della sezione attualmente 

frequentata: le ricevute dei versamenti devono essere consegnate alla prof.ssa Francesca Gasparini contestualmente alla domanda di 

iscrizione per l’a.s. 2020/2021). 

   
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                           Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                                  dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
Via Nuova Chiunzi n. 35  – 84010 MAIORI (SA) - Uffici: Tel. 089872464 –  089871028   

e-mail: sais038002@istruzione.it -  Casella PEC: sais038002@pec.istruzione.it      
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