pubblicata sulla pagina web
www.einaudicremona.edu.it
A TUTTE LE CLASSI 3^- 4^

OGGETTO : CONFERMA ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
classi 4^ e 5^ (da presentarsi entro e non oltre il 24/01/2020)
Si comunica che ai sensi della C.M. n. 22994 del 13/11/2019, gli adempimenti per le iscrizioni all’anno
scolastico 2020/2021 si riassumono come segue:

CRIS00600T - CIRCOLARI - 0000252 - 03/01/2020 - Circolare - I

1. CONFERMA ISCRIZIONE: ENTRO IL 24/01/2020;
2. VERSAMENTO TASSA SCOLASTICA su c/c postale 1016 intestato a Agenzie delle Entrate –Centro
Operativo di Pescara (Classe 4^ Euro 21,17 e classi 5^ Euro 15,13);
3. VERSAMENTO CONTRIBUTI su c/c postale 13633268 intestato a Istituto di Istruzione Superiore
Statale Luigi Einaudi Serv. Tesor. (vedi tabella sottoelencata)
Indirizzo

4^5^Profession.
Alberghiero
4^5^Profession.
Sociali
4^5^Tecnico
Grafico
4^5^Profession.
Comm.
4^5^ Tecnico.
Turismo

Contrib.
Specifici per i
laboratori di
cucina e sala

Contrib.
Specifici per
i laboratori
grafici

Assicurazione
Libr.assenze
+tesserino
magnetico +access
servizi reg
elettronico

€ 220,00

€ 55,00

Allargamento
offerta
formativa

Allargamento
offerta
formativa

innovazione
tecnologica

attività
integrative

Quota
complessiva
obbligatoria +
facoltativa
2020/21

€ 50,00 € 30,00

€ 40,00 € 270,00+€ 70,00=
€ 340,00

€ 50,00 € 30,00

€ 40,00 € 50,00+€ 70,00=
€ 120,00
€ 40,00 € 105,00+€ 70,00=
€ 175,00
€ 40,00 € 50,00+€ 70,00=
€ 120,00
€ 40,00 € 50,00+€ 70,00=
€ 120,00

€ 50,00 € 30,00
€ 50,00 € 30,00
€ 50,00 € 30,00

Sul bollettino il genitore indicherà che il versamento viene fatto a favore dell’alunno/a iscritto,
indicando COGNOME E NOME
Per chiarimenti e situazioni particolari, ci si può rivolgere in segreteria didattica.
Le conferme di iscrizione corredate dalle attestazioni di versamento verranno ritirate il 24/01/2020 in sede
dalla segreteria didattica, in succursale Dorotee dall’assistente amministrativo sig.ra Lucia ed in succursale
Bissolati dalla collaboratrice scolastica sig.ra Raffaella .
Il coordinatore di classe avrà cura di dettare agli alunni l’avviso, nonché segnare sul registro
elettronico il numero della circolare e l’oggetto, con avviso al docente della prima ora del giorno
successivo di effettuare il controllo delle firme sul diario.
Cremona, lì 3 gennaio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Nicoletta Ferrari)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93
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