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OGGETTO: Iscrizioni  per  l’anno scolastico  2018/2019. 
 
 Gli studenti delle seconde ITI e del Liceo Artistico devono  effettuare l’iscrizione 
che comporta una scelta dell’indirizzo/articolazione avendo anche la possibilità di optare 
per un altro istituto nel caso che l’indirizzo prescelto non compaia nel nostro.  In tal caso 
va effettuata domanda al Dirigente Scolastico del Majorana e al Dirigente scolastico della 
scuola prescelta. 
 La domanda deve essere presentata entro il 06 febbraio 2018, riportando in 
segreteria il modulo debitamente compilato e con la ricevute del contributo scolastico 
volontario, se si decide di versarlo, essendo appunto assolutamente volontario . 

Tale contributo di €150,00 è stato deciso dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 
12/12/2016 con Delibera n°23.  

Il contributo, che ricordiamo essere volontario e deducibile dalle tasse, è 
finalizzato all’ampliamento delle attività formative del PTOF ed è comprensivo di 
assicurazione, libretto giustificazioni/pagelle e stampati, prestiti biblioteca, materiale di 
consumo per utilizzo laboratori, investimenti in attrezzature (rifacimento lab., cablaggio 
dell’istituto ecc.).  

Per le famiglie in difficoltà sarà possibile pagare tale contributo in tre rate, 
contattando la segreteria didattica.    

  
 La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica avviene 
all’atto dell’iscrizione al primo anno ed ha effetto  anche per i successivi anni di corso, 
ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta. 
  Solo in questo ultimo caso va compilato il modello “D” (da richiedere in segreteria 
didattica) e riconsegnato contestualmente alla domanda di iscrizione. 
 
 La segreteria convocherà i rappresentanti di classe per la distribuzione dei moduli 
d’iscrizione agli studenti. 
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi in segreteria didattica nei seguenti orari: 
lunedì/venerdì 7.45/8.30 ÷ 14.00/14.30 – martedì pomeriggio 14.00/16.00 – sabato 
mattina 10.00/12.00.     

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  F.to (dott. Antonio CANGIANO)  
                     Ai  sensi art. 3 D.Lgs 39/1993 
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