
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PAGLIETTI" 

PORTO TORRES 
 

 

Circolare   n. 73      Porto Torres, 06/02/2015 
 

Agli studenti delle classi  1ª 2ª 3ª 4ª  
Al Docente Coordinatore 
ITN  -  IPIA – LS – LL 
PORTO TORRES - CASTELSARDO 
 

 
 

OGGETTO: Domande di iscrizione anno scolastico 2015-2016. 

 
Con la presente si comunica agli studenti delle classi 1ª 2ª 3ª e 4ª  che le domande di 

iscrizione alla classe successiva1 per l'anno scolastico 2015/2016 scadono il 15 

FEBBRAIO  2015.  

Alla domanda di iscrizione devono essere allegate le ricevute attestanti il pagamento 

delle tasse scolastiche2 3. 

Il Docente Coordinatore si impegnerà a consegnare  il modello di iscrizione4 5 e a  

sollecitare gli alunni della classe  affinché consegnino all'ufficio didattica le domande di 

iscrizione complete delle attestazioni di pagamento delle tasse entro Lunedì 16  Febbraio 

2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof. Franco Fracchia ) 

 
 

Si allega alla presente 
1. Modelli di Iscrizione, 
2. Elenco della classe, 
3. Prospetto limiti di reddito per chi intende usufruire dell'esonero. 

 
 
1 Per gli studenti non ammessi alla classe successiva, l'iscrizione vale per la stessa classe frequentata con esito negativo. 
2 Per gli alunni che si iscriveranno alla classe 3°, tassa di  frequenza di €. 15,13 + Tassa di iscrizione di €. 6,04 intestata a  

"Agenzia delle entrate - Pescara",  per gli alunni che si iscriveranno alla classe 4° e 5 Tassa di frequenza di  €. 15,13  
intestata a "Agenzia delle Entrate - Pescara". 
Per l'iscrizione alla classe  2° ,3°, 4° e 5°  contributo di €. 50,00 sul c/c 18973073 intestata a I.I.S."M. Paglietti" di Porto Torres  
(non è previsto alcun esonero). 

3 Possono usufruire dell'esonero della tassa di frequenza dovuta allo Stato (€ 15,13) gli studenti che si trovino in una delle 
condizioni appresso indicate: 
a) Reddito al di sotto del limite previsto (come da Circolare Ministeriale) per nucleo familiare (il reddito deve essere  

documentato).                                                                                                                                                                       
Gli studenti che chiedono l'esonero per reddito non potranno usufruirne qualora non vengano ammessi alla classe 
successiva. In tal caso  saranno tenuti al pagamento della tassa dovuta subito dopo la pubblicazione degli scrutini finali. 

b) Promozione alla classe successiva con la media di  8/10.                                                                                                             
Gli studenti che prevedono di essere promossi con la media degli 8/10 devono dichiarare la possibilità del 
raggiungimento della media dei voti, salvo il pagamento della tassa dovuta (entro il 30-06-2010)                 

4 Nel caso in cui lo studente voglia esprimere nuovamente l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento dell'IRC, dovrà 
richiedere il modulo in segreteria. 

 
5 Il modello di iscrizione è scaricabile dal sito dell'Istituto. 

                                                         

 

 


