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COMUNICAZIONE N.ro  126  A.S. 2020-2021 

 

Cisterna di Latina, 27 gennaio 2021 

 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Registro elettronico e Sito web Sezione genitori/studenti 

 

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

Si comunica che gli studenti che nell’a.s. 2020-2021 frequentano le classi prime, seconde, terze e 

quarte a partire dal 1 febbraio 2021 dovranno provvedere all’iscrizione alla classe che frequenteranno 

il prossimo anno scolastico 

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE  

 Ogni studente dovrà compilare l’apposito modello  (scaricabile  dal sito istituzionale sez. 

Modulistica studenti  ) e provvedere al versamento delle tasse scolastiche erariali e del 

contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 Quanto richiesto dovrà essere scansionato e inviato all’indirizzo  

 iscrizioni-ii-iii-iv-v-anno@iisramadu.edu.it 

 entro il 25 febbraio 2021. 

 

TASSE SCOLASTICHE ERARIALI 

 

1. 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.  

2.  Gli studenti che si iscrivono alle classi del quarto anno del corso di studi dovranno 

effettuare il pagamento di € 21,17 (comprensiva della tassa d’iscrizione e della tassa 

di frequenza).  

3. 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 suddette tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale “iscrizione alla 

classe…), 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  
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1. Come da Regolamento di Istituto è, inoltre, previsto il versamento di euro 90 (suddivisibile 

in 3 rate di euro 30,00) per il contributo destinato alla realizzazione di interventi di 

ampliamento dell’offerta formativa, rivolti a tutti gli indirizzi presenti nell’istituto, 

coerentemente con il Ptof Triennale. Il contributo dovrà essere versato su bollettino postale 

Intestato all’IIS Massimiliano Ramadù di Cisterna di Latina n.11007044 oppure tramite 

bonifico bancario IBAN IT58X0760114700000011007044. 

Per gli studenti aventi fratelli/sorelle frequentanti questo stesso Istituto, è previsto il dimezzamento 

della quota.  

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.  

 

Dirigente Scolastico 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 

 


