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Castelfranco Veneto, 16-06-2020

Agli Allievi del corso SERALE
A tutto il Personale della Scuola
Sede di Castelfranco Veneto
D.S.G.A., Uff. Scolastico, Uff. Personale,

O gget t o : iscrizione alla classe Primo Periodo e conferma classe successiva a.s. 2020/2021.

Si comunica che tutti gli studenti della futura classe “Primo Periodo” e “Classi Successive”
(“ammessi alla classe successiva”, “non ammessi”) dovranno provvedere all’iscrizione o alla
conferma dell’iscrizione alla classe successiva, compilando il modulo d’iscrizione e consegnandolo,
assieme alle attestazioni dei versamenti.
Tasse scolastiche AGENZIA DELLE ENTRATE da versare su c.c.p. n° 1016 (Agenzia delle entrateCentro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche).
• Solo per chi si iscrive per la prima volta € 21,17 entro il 30 giugno 2020.
• Iscrizione classi successive €.15,13 entro il 30 giugno 2020.

Le “attestazioni” dei bollettini pagati devono essere allegati alla domanda d’iscrizione.
(entro il 30 giugno 2020 per l’iscrizione al Primo Periodo ed al 30 agosto 2020 per la conferma
d’iscrizione alla classe successiva).
Si chiede cortesemente a coloro che non intendano continuare gli studi o trasferirsi ad altri istituti
comunicarlo all’Ufficio Scolastico via e-mail uff.scolastico@ipssarmaffioli.it
Agli iscritti si ricorda quanto segue:
• che è da versare anche il “contributo d’Istituto per intero periodo didattico” di € 350,00, da
effettuare sul c.c.p. 10007318 oppure IBAN n° IT57 J076 0112 0000 0001 0007 318;
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Intestato a: IST. PROF. STATO SERV. ALBERGH. RIST. MAFFIOLI-TASSE SCOLASTICHESER.TES. Causale: “Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S. 2020/2021
Classe (serale).
• La quota del Contributo d’Istituto potrà essere così ripartita:
• € 140,00 primo versamento entro il 30 giugno 2020.
• € 210,00 entro il 30 agosto 2020.

Coloro che successivamente chiederanno il trasferimento presso altra scuola o il ritiro,
potranno accedere al rimborso delle quote versate presentando richiesta entro il 31 agosto
2020.
Gli allievi non in regola con i versamenti saranno considerati non iscritti.

Cordiali saluti.
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