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Ufficio del Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                

   Palermo 14 Febbraio 2020 

 

 
  

Alle Famiglie delle future classi 2^-4^-5^ 

 

 

All’Ufficio Alunni 

SEDE 

 

Ai Coordinatori delle classi 2^-4^-5^ 

   
SEDE 

 
Al  
Direttore SGA 

SEDE 

 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it 

 

   
Prot.   

 

 
 

   

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 260 

 
 

Oggetto: :   Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 classi seconde; quarte e quinte. 

 
 

Gli alunni che frequentano le classi prime, terze e quarte vengono automaticamente iscritti alla classe 

successiva per il prossimo anno scolastico.  

 

Per completare l’scrizione dovrete versare il contributo per i servizi offerti dalla scuola quali: il 

funzionamento didattico e l’utilizzo dei laboratori; il servizio di comodato d’uso dei libri di testo; 

l’assicurazione Infortuni ed RC; il servizio di registro elettronico ed ogni altro servizio scolastico 

progettato in corso d’anno.  

     
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22   091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.itive3pa.edu.it/
mailto:patf030009@istruzione.it
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Per l’anno scolastico 2020/2021 il contributo volontario di € 60.00 dovrà essere versato per le iscrizioni a 

tutte le annualità tramite bollettino postale n. 351908 intestato a ITI Vittorio Emanuele III.  

 

Le tasse scolastiche erariali sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado. Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990n.118) gli 

importi delle tasse scolastiche sono: 

1. Per le iscrizione alle classi quarte € 06,04 tassa di iscrizione e di 15,13 tassa di frequenza da 

versare  sul C/C/P n.205906 intestato a: Ufficio Registro Tasse Governative; 

2. Per le iscrizione alle classi quinte € 15,13 tassa di frequenza da versare sul C/C/P n.205906 

intestato a: Ufficio Registro Tasse Governative.  

                                                                                                                                                       

Le ricevute dell’avvenuto pagamento dovranno essere consegnate al Coordinatore di classe entro e non 

oltre il 31/03/2020, che avrà cura di consegnarle in Segreteria Ufficio Alunni. 

 

Per chi volesse modificare la scelta già effettuata relativamente all’insegnamento della Religione 

Cattolica dovrà compilare il modulo in allegato.   

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


