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Circolare n. 47                                                                                                       Nuoro, 2 novembre 2020 

 

Agli Studenti del Corso Serale 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Corso Serale. Iscrizioni. 

 
Si ricorda che in caso di attivazione della Didattica a Distanza, valevole anche per il 

Corso Serale, occorre prioritariamente essere in regola con il pagamento delle tasse 
scolastiche.  

Tuttavia, posto che pervengono in Segreteria ancora nuove domande di iscrizioni e 
segnalazioni di mancata attivazione degli account, al fine di fare ulteriore chiarezza si segnala 
quanto segue: 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER NUOVE ISCRIZIONI. 
 

1. Domanda di iscrizione 
2. Dichiarazione autocertificata di carriera scolastica, formativa, lavorativa 
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4. Copia del documento di riconoscimento 
5. Copia del codice fiscale 
6. Attestazione del versamento da € 21.17 (€ 15.13 più €6.04) sul C/C n. 1016 intestato 

all’Agenzia delle Entrate (il versamento di € 6.04, quale tassa di immatricolazione è 
dovuta una sola volta nel corso degli studi) 

7. Attestazione del versamento di € 45.00 sul C/C n. 10825081 intestato a ITC CHIRONI 
8. Copia della Licenza Media, delle pagelle della scuola superiore eventualmente già 

frequentata, di eventuali corsi di formazione seguiti, attestati di partecipazione, ecc. 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER ISCRIZIONI SUCCESSIVE. 
 

1. Domanda di iscrizione 
2. Integrazione alla dichiarazione carriera scolastica, lavorativa, formativa 
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4. Attestazione del versamento da € 15,13 sul C/C n. 1016 intestato all’Agenzia delle 

Entrate 
5. Copia di qualifiche, corsi di formazione seguiti, attestati di partecipazione, brevetti, se 

ancora non consegnati in Segreteria. 
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ESONERO DALLE TASSE ANNO SCOLASTICO 2020/21. 
 
 Esonero per merito: non pagano le tasse erariali di € 15,13 o € 21,17 coloro hanno una 

media voti allo scrutinio finale di minimo 8/10 
 Esonero per motivi economici: non pagano le tasse erariali coloro che presentano ISEE 

pari a € 11.493,82. 
 

ATTESTAZIONE VERAMENTO SU C/C 
1016 INTESTATO A AGENZIA DELLE 
ENTRATE QUALE TASSA DI FREQUENZA 
E IMMATRICOLAZIONE (a nome dello 
studente) 
 

CORSO SERALE 
 

ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA 
-Secondo periodo didattico (classe 3^ e 4^) 
-Terzo periodo didattico (classe 5^) 
- Primo periodo didattico (classe 1^, se 
attivata)  
 
Euro 21,17 (di cui 6,04 quale tassa di 
immatricolazione una tantum) 
 
ISCRIZIONE SUCCESSIVE 
 
Euro 15,13 quale tassa di frequenza 
 
La Causale : Corso Serale A.S. 2020/21 

ATTESTAZIONE VERSAMENTO SUL C/C 
n. 10825081 intestato a ITC CHIRONI del 
Banco di Sardegna (a nome dello 
studente). 
 
 

CORSO SERALE 
 
Per tutte le classi pari ad € 45,00 con la 
causale di : Contributo volontario per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa A.S. 
2020/21. 

 
Si ricorda che la regolarizzazione delle Tasse Scolastiche (erariali di contributo) è 

fondamentale al fine della corretta erogazione del servizio anche in caso di DDI, nonché per il 
la validazione dell’anno scolastico. Per la partecipazione all’Esame di Stato è prevista ulteriore 
specifica tassa erariale. 
 

La modulistica è scaricabile dal Sito Web o direttamente in Segreteria. 
  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


