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COMUNICAZIONE N.
AI SIGNORI GENITORI
AGLI STUDENTI DELLE
CLASSI
1^-2^-3^-4^
SEDE
Questa Dirigenza comunica come disposto dal MIUR con circolare n.14659 del 13.11.2017 le domande di
iscrizione per l' anno scolastico 2018/2019 dovranno essere presentate presso l'Ufficio alunni entro il 06
febbraio 2018.
La modulistica necessaria sarà consegnata in classe. La stessa potrà essere ritirata dallo studente presso
l'ufficio alunni o scaricata dal sito dell'Istituto : www.fermifrascati.it.
Alla domanda è necessario allegare:
1. N. 2 foto formato tessera;
2.

Gli alunni che si iscrivono alla Classe Quarta devono allegare l’attestato di versamento di

€. 21,17

sul c.c.p. 1016 (bollettino da ritirare presso gli uffici postali) intestato all’Agenzia delle entrate – tasse
scolastiche;
3. Gli alunni che si iscrivono alla Classe Quinta devono allegare l’attestato di versamento di

€. 15,13

sul c.c.p. 1016 (bollettino da ritirare presso gli uffici postali) intestato all’Agenzia delle entrate – tasse
scolastiche;
4. Gli alunni di tutte le classi che versano il contributo liberale di € 150,00 sul c.c.p. n. 59489005 intestato
all'istituto devono allegare l'attestazione dell'avvenuto versamento alla domanda d'iscrizione; il
contributo si riferisce alle spese di funzionamento dei laboratori; assicurazione integrativa, borse di
studio, progetti POF, servizio fotocopie, libretti di giustificazione ecc. .
Si ricorda che l'ufficio di segreteria osserva il seguente orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì- venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30
solo per il periodo dal 30 gennaio al 06 febbraio l'ufficio sarà a disposizione dei genitori e alunni tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e nei giorni 30 Gennaio,2 Febbraio e 6 Febbraio anche dalle ore 15,00 alle ore
18,00.
Frascati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Carmine GIAMMARINI)

'~

