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CIRCOLARE N. 153   
 

                                                 Alle Famiglie 

                                                                           Alle Studentesse e agli Studenti 

            delle classi 1^- 2^-3^- 4^ 

                                                                                              Ai   Coordinatori di classe 

 

 
Oggetto:  domande di iscrizione  delle classi intermedie per l’A.S. 2019/2020 

 

   Con riferimento alla C.M. n° 18902 del 07/11/2018 del M.I.U.R., si informa che il modulo   per 

le iscrizioni alla classe seconda, terza, quarta e quinta per l’a.s. 2019/2020  è stato pubblicato  sul sito  

della scuola ed è disponibile anche  sul registro elettronico. 

 Entro il 31 gennaio 2019  le studentesse/gli studenti  riconsegneranno il modulo di iscrizione  

debitamente compilato e firmato  ai Coordinatori di classe.  

Si fa presente che dall’anno scolastico 2019/2020 l’orario delle lezioni sarà articolato su gg 5 

(sabato libero) e che, per il buon andamento dell’Istituto, è necessario da parte delle famiglie il  

versamento del contributo volontario di €150,00 sul c/c postale N. 69479004 intestato a L.S.S.“P. Levi” 

Servizio Cassa Via F. Morandini, 64 - 00142 Roma al fine di integrare  i pochi fondi  a disposizione  e di  

assicurare, tra gli altri, i seguenti interventi: 

 manutenzione dell’edificio; 

 presidio medico; 

 

 acquisto arredi per i ragazzi;  

 acquisto di materiali didattici per i laboratori;  

 sportello per l’apprendimento efficace; 

 sportello d’ascolto. 

 

 

         Il modulo per l’iscrizione alla classe 4^ e alla classe 5^ dovrà essere restituito unitamente con il 

versamento della tassa erariale di iscrizione obbligatoria di € 21,17 per il 4° anno e di € 15,13 per il 5° 

anno da effettuarsi sul  c/c 1016  intestato a  “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara -

Tasse scolastiche” (bollettino predisposto e disponibile presso gli Uffici Postali). 

      E’ previsto l’esonero dal  pagamento  della  tassa  erariale  per  meriti scolastici (media dell'otto) o 

per limiti di reddito. In tal caso richiedere l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria didattica di 

questo Istituto. 

Si ricorda che nel caso di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto è necessaria la 

firma di entrambi i genitori (art. 155 del codice Civile, modificato dalla legge n° 54 del 08/02/2006) e che 

nel caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto è prevista la firma del solo 

genitore affidatario. 

Si prega di  rispettare con precisione la tempistica e si confida nella partecipazione di tutti per la 

costruzione del futuro dei nostri giovani.   

Cordiali saluti            

                                                                                                                        F.to  Il Dirigente Scolastico   

                                          Stefano Sancandi 
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