
 

 
 

Circolare n.262 del 10/02/2020                                                                                 
Agli studenti che frequenteranno i corsi di 
istruzione per adulti del Giorgi Serale 
 nell’a.s. 2020/21 

  
Oggetto:  ISCRIZIONI AL CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI - ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
Si comunica che il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nei corsi di istruzione per adulti per 
l’anno scolastico 2020/21 scade il 31.05.2020. 
Si consegna agli studenti la scheda di iscrizione, che dovrà essere riconsegnata in segreteria con l’attestazione  dei 
versamenti previsti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Classe importo  Classe Importo nuovi 

iscritti 
Importo  studenti 

frequentanti 

1 €   90,00  1 €   21,17 - 

2 € 125,00  2 €   21,17 €   15,13 

3 € 125,00  3 €   21,17 €   15,13 

4 € 125,00  4 €   21,17 €   21,17 

5 € 125,00  5 €   21,17 €   15,13 

     
     Il contributo volontario, soggetto a rendicontazione  in sede di  Consiglio di istituto, sarà  utilizzato : 

 per l’assicurazione individuale e la responsabilità civile degli alunni 

 per intraprendere iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 

 per l’acquisto del libretto scolastico 

 per l’acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio 

 per  materiale di cancelleria e fotocopie 

 per contribuire all’acquisto e manutenzione  di attrezzature e  strumenti  di laboratorio   
 

Attenzione: Per ottemperare alle richieste da parte dei Caf, si comunica che nel bollettino di  conto corrente deve 
essere indicato su “eseguito da” il nome di chi presenterà la dichiarazione dei redditi (genitore o studente).  
Nella  causale scrivere il nome dello studente e  poi, di seguito, la seguente dicitura: “contributo iscrizione 2020/21 
per   ampliamento dell’offerta formativa”  
 Alla domanda vanno allegati: 

- copia del codice fiscale 

- copia dei titoli di studio o altri documenti scolastici o formativi dei quali si chiede il riconoscimento dei crediti 

- copia del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri 
 

Si informa inoltre che è previsto il rimborso del contributo  versato all’istituto da parte di chi non lo frequenterà più 
per trasferimento ad altra scuola o altro. La richiesta dovrà essere presentata  in segreteria didattica entro l’inizio 
delle lezioni dell’a.s.2020/21. 

  
Il Dirigente Scolastico 
F.to Ing. Maurizio Curcio 

Contributo a favore dell’ISTITUTO SUPERIORE     
GIORGI FERMI DI TREVISO  
sul c.c.p. n 1015371550  
causale: contributo iscrizione 2020/21 per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Versamento a nome dello studente. 

Bollettino allegato 

Tassa scolastica a favore dell’Agenzia delle Entrate, sede 
operativa di Pescara sul c.c.p. n 1016 disponibile presso 

gli uffici postali 
oppure sul Mod. F24 € 21,17 (cod. TSC1 –TSC2) o 
€15,13 (cod. TSC2) 
-Tassa iscrizione  di €   6,04  Codice tributo  TSC1 
-Tassa frequenza di €  15,13  Codice tributo  TSC2 
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