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Circolare n. 82 del 14/01/2019  
 

IST. PROFESSIONALE / IST. TECNICO/ LICEOARTISTICO  
Al    PERSONALE DOCENTE 
Al    PERSONALE ATA 
Al    DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Agli STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 

 
 
 

OGGETTO:  iscrizione classi successive alla prima. 
 
 

Per le iscrizioni alle classi successive alla prima, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019, dovranno essere 
utilizzati i moduli  scaricabili dal sito della scuola, AREA MODULISTICA SCARICABILE GENITORI STUDENTI. 

 

Per la convalida delle iscrizioni è necessario inviare il modulo compilato, assieme alla copia delle 
ricevute dei versamenti , all’indirizzo email ufficioalunnidemattias@gmail.com   indicando il nome dell’alunno, 
la classe e il percorso di studi (esempio: Liceo Artistico, Istituto professionale, Istituto Tecnico) 

 
I versamenti da effettuare sono: 

 

 
 

ISCRIZIONE CLASSI SECONDE – TERZE: 

 

LICEO  ARTISTICO

 

c.c.p. n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri – De Chirico”................................................................ € 130,00 
 

CLASSI QUARTE – QUINTE 

c.c.p. n° 1016 intestato a Centro Operativo Pescara Concessioni Governative Tasse Scolastiche  (*) .......... € 15,13 

c.c.p. n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri – De Chirico”................................................................ € 130,00 
 

 
 

ISCRIZIONE CLASSI SECONDE: 

ISTITUTO PROFESSIONALE - SERVIZI COMMERCIALI 

c.c.p. n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico”................................................................. € 100,00 
 

ISCRIZIONE CLASSI TERZE: 
c.c.p. n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico”................................................................... € 70,00 

 

CLASSI QUARTE: 

c.c.p. n° 1016 intestato a Centro Operativo Pescara Concessioni Governative Tasse Scolastiche (*) ........... € 15,13 

c.c.p. n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico”................................................................... € 70,00 
 

ISCRIZIONE CLASSI QUINTE: 

c.c.p. n° 1016 intestato a Centro Operativo Pescara Concessioni Governative Tasse Scolastiche (*) ........... € 15,13 

c.c.p. n° n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico” .............................................................. € 70,00 
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IST. PROFESSIONALE  SERVIZI COMMERCIALI - OPZIONE PROMOZIONECOMM.LE E PUBBLICITARIA 

ISCRIZIONECLASSI TERZE: 

c.c.p. n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico”................................................................ .€ 100,00 
 

ISCRIZIONI CLASSI QUARTE: 

c.c.p. n° 1016 intestato a Centro Operativo Pescara Concessioni Governative Tasse Scolastiche (*) ........... € 15,13 

c.c.p. n° n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico” ............................................................ € 100,00 
 

ISCRIZIONI CLASSI QUINTE: 

c.c.p. n° 1016 intestato a Centro Operativo Pescara Concessioni Governative Tasse Scolastiche (*) .......... € 15,13 

c.c.p. n° n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico” ............................................................ € 100,00 
 

IISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO GRAFICA COMUNICAZIONE 

ISCRIZIONE CLASSI SECONDE e TERZE: 

c.c.p. n° 1008720813 intestato a I.I.S. “Confalonieri - De Chirico”................................................................. € 100,00 
 

* contributo obbligatorio. 
I versamenti senza asterisco sono da intendersi come contributo volontario

i
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nadia Petrucci 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

i 
Il contributo volontario serve a finanziare tutte le spese che la scuola affronta per acquisto e manutenzione dei materiali e delle attrezzature di supporto 

alla didattica. Ad esempio: 

•   fotocopie (carta, toner, manutenzione fotocopiatrici); 

•   laboratori video (computer, videoproiettori, impianti di amplificazione, stazioni video); 

•   laboratori linguistici e di informatica (computer, stampanti, cartucce, riparazioni sugli impianti); 

•   laboratori artistici e di fotografia (creta, colori, materiali di vario genere richiesti dai docenti, materiali utilizzati durante gli Esami di Stato, 
concorsi, gare, ecc.); 

•   palestra (attrezzature sportive, magliette e tute per la squadra di pallavolo); 

•   servizi alle famiglie (registro elettronico e sito web, email, servizio sms). 
Rispondendo alle richieste di alcune famiglie circa la necessità di versare questo contributo, si precisa quanto segue: noi adulti abbiamo studiato in scuole 

senza computer, senza fotocopie, senza collegamento Internet, in scuole dove gli avvisi alle famiglie venivano dettati agli a lunni che li scrivevano sul 
diario o nel libretto delle giustificazioni. Abbiamo conseguito ugualmente un titolo di studio, anzi alcuni sostengono che quella scuola fosse perfino 
migliore di quella attuale. 

Se quindi le famiglie ritengono che i loro figli debbano fare a meno di tutto questo, possono non pagare il contributo volontario, dichiarando alla scuola 
che intendono rinunciare ai servizi finanziati dal contributo volontario e mantenendo soltanto una quota di 10 euro per il libretto dello studente e 
l’assicurazione, che sono obbligatori. 
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