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OGGETTO: INFORMATIVA ISCRIZIONI A.S.2021-2022 CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 

Gli studenti che nell’a.s. 2020-2021 frequentano le classi prime, seconde, terze e quarte dovranno provvedere alla compilazione 

dei moduli di iscrizione, al pagamento delle tasse erariali e del contributo d’istituto per l’iscrizione alla classe che frequenteranno 

nel prossimo anno scolastico, entro il 25 gennaio 2021. 

 
COME EFFETTUARE IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 
Compilare l’apposito modello allegato alla presente e inviarlo all’indirizzo iscrizioni@iisgalvanimi.edu.it, a partire dal 4 gennaio 

2021. 

Allegare in scansione: 
▪ copia del documento di riconoscimento dello studente; 
▪ copia del documento di riconoscimento dei genitori/tutore; 
▪ copia del Codice Fiscale (la tessera sanitaria sostituisce il codice fiscale); 
▪ bollettini di versamento.  

Non appena possibile, sarà richiesto di portare 4 foto tessera. 
 
TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI 

• Gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali 
fino al compimento del 18° anno. 

• Gli studenti che si iscrivono alle classi del quarto anno del corso di studi dovranno effettuare il pagamento di 21,17 (tassa 
d’iscrizione di 6,04 euro e tassa di frequenza 15,13 euro). 

• Gli studenti che si iscrivono alle classi del quinto anno del corso di studi dovranno effettuare il pagamento di 15,13, relativo alla 
sola tassa di frequenza. 

• Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - 
Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: 
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 
 

CONTRIBUTO  
Come da Regolamento di Istituto è, inoltre, previsto il versamento di un contributo composto da: 
- quota obbligatoria, di € 30,00, a copertura delle cosiddette “spese vive” (assicurazione, libretto studente, fotocopie e fogli 

protocollo)  
- quota volontaria, di € 150,00, destinata alla realizzazione di interventi di ampliamento dell’offerta formativa, rivolti a tutti gli 

indirizzi presenti nell’istituto, coerentemente con il Pof Triennale. Per gli studenti aventi fratelli/sorelle frequentanti, è previsto 
il dimezzamento di una delle quote. 

 
AVVERTENZE 
Si ricorda che: 

• In caso di non ammissione alla classe successiva, l’iscrizione sarà valida per ripetere la classe presso il nostro istituto, salvo diversa 
scelta da comunicare all’istituto. 

• L’iscrizione alla stessa classe per la terza volta è soggetta a parere del Consiglio di Classe e all’approvazione da parte del primo 
Collegio dei Docenti dell’a.s.2021-2022; pertanto l’iscrizione è da considerarsi valida solo a seguito di esplicita richiesta da 
sottoporre agli Organi Collegiali. 

• Le iscrizioni determinano gli organici classi e docenti. Pertanto, la mancata iscrizione nei tempi richiesti può comportare 
l’impossibilità di essere inseriti tardivamente. 

Per qualunque esigenza relativa ai documenti scolastici per il rinnovo dell’iscrizione contattare la Segreteria Didattica, allì’indirizzo 
didattica@iisgalvanimi.edu.it, o telefonicamente lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Dott. Emanuela Maria Germanò 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi   dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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