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Vicepreside 

Comunicato n. 313 

Venezia, 22 gennaio 2019 

 

GENITORI 

STUDENTI 

Classi 1^/2^/3^/4^ 

Liceo Musicale/Liceo Artistico 

Classi IV^/V^/1^/2^ Liceo Classico 

 

 

Oggetto: Iscrizione d’ufficio per l’anno scolastico 2019/20 

 

Si comunica agli allievi in indirizzo che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 alla classe 

successiva a quella frequentata attualmente devono essere effettuate entro il 31/01/2019. 

Pertanto tutti gli alunni entro tale data dovranno consegnare - secondo le modalità contenute nella 

domanda di iscrizione per ciascun indirizzo -  il modulo correttamente compilato unitamente alle 

attestazioni di versamento secondo la tabella riportata nel modulo stesso. 

Si precisa che i versamenti devono essere sempre effettuati a nome dell’alunno/a. 
 

In caso d’esito negativo nello scrutinio finale l’iscrizione sarà ritenuta valida per la stessa classe 

frequentata quest’anno.  
 

ESONERI TASSE SCOLASTICHE (Erariali c.c.p.1016) 

 

Gli studenti, che per motivi di reddito/per merito, presumono attualmente di essere esentati dal 

pagamento della tassa, devono comunicare per iscritto alla segreteria questa loro condizione.  

Provvederanno all’eventuale pagamento in data successiva quando sarà accertato, dopo lo scrutinio 

finale, il merito. 
 

 L’esonero per merito viene concesso agli allievi promossi con 8/10 di media. 

 Esonero per reddito: (secondo le disposizioni ministeriali) con apposita domanda.   
 

 

Si comunica che il modulo relativo alla scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della 

Religione Cattolica verrà consegnato a chi desideri modificare le scelte già effettuate in 

precedenza.  
 

Si ricorda che la scelta effettuata se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione (con 

relativa opzione) non è modificabile per l’anno scolastico di riferimento.  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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