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Circ. n.197                                                                                                  

   Termini Imerese, 20/01/2021   

Agli alunni delle classi 1°- 2°- 3°- 4° 

di tutte le sezioni  

Alle famiglie  

e p.c. al DSGA  

All’ufficio Didattica  

  

OGGETTO: Iscrizioni per le classi successive alla prima a.s. 2021/22   

  

Si invitano tutti gli alunni a presentare, entro e non oltre il 25 gennaio 2021, la domanda di iscrizione alla 

classe successiva per l’a.s. 2021/22.  

Il modulo di iscrizione, firmato dal genitore, dovrà essere accompagnato dalle seguenti attestazioni di 

versamento effettuate a nome dell’alunno:  

  

Alunni che attualmente frequentano le classi I e II:  

- € 20,00 sul c/c postale n. 10229904 intestato a IISS “Stenio” di Termini Imerese; 

       Causale: Contributo volontario spese per atti amministrativi.  

 

Alunni che attualmente frequentano le classi III:   

- € 21,17 sul c/c postale n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara - Tasse scolastiche - 

Regione Sicilia  

Causale: Tassa scolastica obbligatoria di iscrizione e frequenza.  

  

- € 20,00 sul c/c postale n. 10229904 intestato a IISS “Stenio” di Termini Imerese;  

      Causale: Contributo volontario spese per atti amministrativi.    

  

Alunni  che attualmente frequentano le  classi IV:  

- € 15,13 sul c/c postale n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara - Tasse scolastiche - 

Regione Sicilia  

Causale: Tassa scolastica obbligatoria di iscrizione e frequenza.  

         

- € 20,00 sul c/c postale n. 10229904 intestato a IISS “Stenio” di Termini Imerese;  

      Causale: Contributo volontario spese per atti amministrativi.  
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Tuti i versamenti dovranno essere effettuati a nome dello studente/studentessa che chiede l’iscrizione. 

 

N.B. I MODULI SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE CIRCOLARE E SCARICABILI DALLA 

SEZ. MODULISTICA, AREA FAMIGLIE (Solo in casi eccezionali, previo appuntamento e nel 

rispetto del protocollo sanitario pubblicato nel sito della scuola si può ritirare il modulo cartaceo o 

effettuare l’iscrizione in Segreteria Didattica il modulo cartaceo)  

                                                                                      

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                        Prof.ssa Maria Bellavia  

  


