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INTEGR{ZIONE ALLA COMUNICAZIONE PROT. N.1016 DEL8.O2.2OT7
A\,'ENTE PER OGGETTO ISCRIZIONI A. S.2017l18.

ESOI{ERO DAL PAGAMI]NTO DELLE TASSE ER-{RIALI
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gli aluDni che hanno ripofato la valùlazione non inferioÌre agli 8/10 nell'a.s. precedente-

Per motivi economici: gli alùnni che sono inicressati a presentare domanda di eson€ro o semiesonero

dai Contribùti scolastici devono presentare I'istanza aìl'stto dell'iscrizione e perfezionarla entro

3o4ízllamedianie

il

la consegna della certificazione ISEE relativa àll'ànno di imposla 2016

N.B.: la tassa erariale di €. 6.04 deve essere versata aDch€ dagli alùnni che sono esonerati
per meriro o per si(uazione familiari
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
FREQUENTANÎ L'l.S. TERRA DI LAVORO- DI CASERTA
TRAMITE I LORO FIGLI
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OGGETTO : ISCRIZIONI A.S.2017l18
..'^'
Si comunica alle SS.LL. che le iscrizioni per l'anno scolastico di cui all'oggetto douanno
essere effettìrate a mezzo domanda consegnata agli alunni ento e îorl' oltre 1128.02.2017,
con le alìegate dcevute dei venamenti effethrati.
Si chiede di visionare e compilare attentamente la domanda in ogni sua paÍe.

Distinti salùti

IL DIP.I

Via Ceccano.2 tel 08?3/326318

-

fax 0823/448903

Via Acquaviva, tel 0823/1876?83- lax

Codice Fiscale 93090210613

0E23

3s4891

