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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 223  

 

  Ai GENITORI DEGLI STUDENTI 
   delle classi  PRIME 
  Ai Docenti coordinatori 

       Al  Sito Web 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI SU ISCRIZIONI ALLA CLASSE SE CONDA A.S. 2019-2020 
 

 Si comunica che l’iscrizione  alla classe seconda avviene d’ufficio, tuttavia gli interessati sono tenuti 

a confermare l’iscrizione, compilando il modulo predisposto, che verrà consegnato in classe da ogni 

Coordinatore e che dovrà essere restituito controfirmato da un genitore, entro il 31 Gennaio 2019. 
 

Contributo Scolastico per a.s. 2019/2020 : Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 dicembre 2018 

ha confermato il contributo scolastico volontario in € 100,00 per ogni alunno frequentante. 

 Il versamento potrà essere effettuato entro il 31 Gennaio 2019, sul C/C bancario intestato a 

I.T.E. "C. MATTEUCCI" - Servizio Tesoreria/Intesa S anpaolo Spa codice IBAN IT 53 U 030 6913 

2981 0000 0046 020 con l’indicazione della causale che deve riportare Nome Cognome classe 

frequentata più la dicitura per iscrizione a.s. 2019/2020. 

Copia di avvenuto versamento dovrà essere consegnata in allegato al modulo predisposto per 

l’iscrizione che sarà restituito firmato al coordinatore 

 

 Si ricorda infine che la scelta effettuata per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o meno 

dell’insegnamento della Religione Cattolica   resta confermata come espressa all’atto di iscrizione alla 

classe prima, salvo diversa richiesta formale da parte dell’interessato entro il termine di iscrizione di ogni 

anno scolastico. 

 Chi intende modificare la scelta compiuta deve ritirare apposito modulo in segreteria alunni e 

riconsegnarlo  entro il 31 Gennaio 2019 , poiché non saranno accolte richieste di variazioni in corso 

d’anno. 

Forlì, 08 gennaio 2019 
 
    Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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