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Iscrizioni anno scolastico 2018-2019
Si informano gli studenti e le loro famiglie che da lunedì 19 febbraio 2018 sarà in distribuzione il modulo
per la conferma di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019, reperibile anche sul sito web d’istituto.
Le conferme d’iscrizione dovranno essere ritirate dai rappresentanti di classe e consegnate, tutte
insieme, al front-office della Segreteria entro lunedì 05 marzo 2018.
Per facilitare la compilazione della domanda si forniscono alcune indicazioni:
• gli alunni della attuale classe 3^DA dell’indirizzo IeFP che intendono proseguire il percorso
scolastico, compileranno il modulo d'iscrizione indicando l’indirizzo AFI;
• gli alunni delle attuali classi 2^ degli indirizzi IP e IT compileranno il modulo d'iscrizione indicando un
indirizzo presente in Istituto e il relativo Ambito o Opzione (vedere la tabella sottostante).
Per il percorso IP: indirizzo AFI o Servizi Commerciali con Ambito Aziendale [SCA] o Ambito Turistico
[SCT];
Per il percorso IT: indirizzo Grafica e Comunicazione [TGC] o Meccanica e Meccatronica - Tecnologia
del Legno [TTL];
IeFP Istruzione e Formazione Professionale

 Disegno d’Arredo

 Accoglienza turistica (solo 1° anno)

IP

Istruzione Professionale

 Arredo e Forniture d’Interni

 Servizi commerciali
 Ambito Aziendale
 Ambito Turistico
 Opzione Prom. Pubblicitaria

IT

Istruzione Tecnica

 Grafica e Comunicazione

 Mecc.Meccatronica-Tecnologie del Legno

LA

Liceo Artistico

 Design

si ricorda che la scelta di avvalersi o meno dell’IRC rimane invariata rispetto all’anno precedente. Se, per
particolari motivazioni, si intende variare la scelta, richiedere il modulo presso il front-office della
segreteria.
I moduli d’iscrizione devono essere debitamente compilati in ogni loro parte in modo leggibile
(preferibilmente in stampatello), apponendo le firme richieste.
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Contributo scolastico e tassa ministeriale
Il contributo scolastico è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in 130,00 € per le classi 1^, 2^ e per il
corso Serale, in 150,00 € per le classi 3^, 4^ e 5^. Il versamento del contributo scolastico si può
effettuare:
• sul conto corrente postale n.19051200 intestato a Istituto “Meroni” Lissone, Servizio Tesoreria;
• con bonifico: IBAN IT25 Y076 0101 6000 0001 9051 200 intestato a IIS G.Meroni di Lissone.
Sul bollettino o bonifico occorre indicare il nominativo e la classe dello studente per cui si effettua il
versamento e come causale “Erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell’offerta formativa e
innovazione tecnologica”. Così, il contributo scolastico importo potrà essere portato in detrazione nella
dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 13 Legge 40/2007.
Oltre a quanto definito per le altre classi, le iscrizioni in 4^ e in 5^ implicano il versamento di una tassa
ministeriale da versare sul c/c postale n.1016, intestato all’Agenzia delle Entrate - Tasse
Scolastiche (il bollettino è disponibile presso tutti gli uffici postali).
Per chi si iscrive per la prima volta alla classe 4^ la tassa è di 21,17 €. Per chi si iscrive per la seconda
volta alla classe 4^ e alla classe 5^ la tassa è 15,13 €.
E' possibile presentare domanda di esonero dalla tassa ministeriale per motivi di reddito. Gli interessati
devono rivolgersi presso il front-office della segreteria.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato, a richiesta:
• Il rimborso pari al 50% dell’importo del contributo scolastico per gli alunni che si ritirano dalla frequenza
entri i primi 90 giorni dall’inizio delle lezioni.
• Per le famiglie con tre figli iscritti ai corsi della nostra scuola, l’esonero totale dal contributo scolastico
per il terzo figlio iscritto.
• Per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000€, riduzione del 30% dell’importo del contributo scolastico
(allegare la certificazione ISEE alla domandi di iscrizione).
È possibile richiedere la rateizzazione dell’importo del contributo scolastico in tre rate.
• per le classi 1^ e 2^ e serale: prima rata di 50€, seconda rata di 40€, terza rata di 40€.
• per le classi 3^, 4^ e 5^: prima rata di 50€, seconda rata di 50€, terza rata di 50€.
Iscrizioni ad altre scuole.
Gli studenti che intendono iscriversi a percorsi presso altre scuole, sono tenuti a comunicare la loro
decisione per iscritto per espletare le relative pratiche.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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