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Barcellona P.G. 22/01/2021 

CIRCOLARE N. 106 

(72/ST-106/ATA-106/D) 
 

AGLI ALUNNI delle classi I-II-III-IV 

Al sito web 
 

Oggetto: Domande di Iscrizione a. s. 2021/22. 

 

Si informano gli alunni delle classi I-II-III-IV che deve essere presentata la domanda di iscrizione alla 

classe successiva per l’a.s.2021/2022. (ALLEGATO 1) 

 

Gli alunni delle classi 2^ BIENNIO ECONOMICO dovranno scegliere come continuare il triennio: 

 con l’indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; 

 con l’indirizzo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI; 

 con l’indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING; 

 con l’indirizzo TURISMO 

 

Gli alunni delle classi 2^ BIENNIO TECNOLOGICO dovranno scegliere come continuare il 

triennio: 

 con l’indirizzo CAT 

 con l’indirizzo CAT – BIO (TECNOLOGIE DEL LEGNO) 

 

compilando l’ALLEGATO 2. 

 

Gli alunni di tutte le classi verseranno il contributo annuale di frequenza dell’importo di 

€. 40.00, sul c/c 12121984 intestato “ITCG E. FERMI” deliberato dal Consiglio di Istituto, richiesto in 

qualità di parziale partecipazione alle spese sostenute per loro conto (assicurazione individuale per RC e 

infortuni, visite didattiche guidate ecc.). 

Ai sensi dell’Art. 28 del D.L. 17/10/2005 n. 226, gli studenti che si iscrivono al 1°-2° e 3° anno sono 

considerati in obbligo scolastico e quindi esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. Le tasse 

scolastiche erariali da versare sul conto 205906 – intestato Agenzia delle Entrate - dovranno essere 

corrisposte a partire dal 4^ anno, nella seguente misura: 

 €. 21.17 per la classe 4^: corrispondente alla somma della tassa di iscrizione (unica per tutto il 

corso di studi) più la tassa di frequenza annuale. (ALLEGATO 3) 

 € 15.13 per la classe 5^: tassa di frequenza annuale. (ALLEGATO 4) 

 

Si può essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali: per merito (media allo scrutinio 

finale pari o superiore agli 08/10) e per motivi economici (I.S.E.E. anno 2021 pari o inferiore a € 20.000,00). 

Chi ha diritto all’esonero dal pagamento delle tasse erariali per reddito o per merito può richiederlo 

compilando la dichiarazione allegata, riservandosi di regolarizzare la domanda di iscrizione anteriormente 

alla  data  di  inizio  delle  lezioni  dell’a.s. 2021/22, documentando il diritto stesso o, in caso contrario, 

effettuando il versamento. 
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Si raccomanda di compilare e far sottoscrivere ai genitori gli allegati relativi all’iscrizione. Gli allegati e le 

ricevute dei versamenti dovranno essere inviati all’indirizzo mail della scuola: metd08000a@istruzione.it 

e inserendo come oggetto “ISCRIZIONE A.S. 2021/22” entro il 01/02/2021. 
 

Si ricorda, altresì, che per informazioni è possibile contattare la Segreteria Didattica al n. tel. 0909798024. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 
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