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Circolare n.175       MOLFETTA, 10/01/2022 

 

         

Ai docenti coordinatori di classe 

                                                                    Ai sigg. genitori 

       Agli alunni 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2022/2023 

                       
I moduli di iscrizione per l’a.s.2022/2023 sono disponibili sul sito della scuola nella sezione dedicata alle famiglie. Le 

domande debitamente compilate possono essere consegnate c/o la segreteria didattica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal 

lunedì al venerdì, entro il 04/ 02/2022. Le tasse da versare sono le seguenti: 

 

• Classi seconde e terze: contributo volontario di € 20.00 da versare sul c/c p 14767701 intestato a: IISS 

“Mons. A. Bello” Molfetta; 

 

• Classi quarte: contributo volontario di € 20.00 da versare sul c/c p 14767701 intestato a IISS “Mons. A. 

Bello” Molfetta; 

Tassa iscrizione € 6,04 da versare su conto corrente 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Pescara 

Tassa frequenza € 15,13 da versare su conto corrente 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Pescara 

 

• Classi quinte: contributo volontario di € 20.00 da versare sul c/c p 14767701 intestato a IISS “Mons. A. 

Bello” Molfetta; 

Tassa frequenza € 15,13 da versare su conto corrente 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Pescara. 

 

Coloro che eventualmente dovessero avere diritto all’esonero per reddito o per merito potranno momentaneamente 

sospendere i versamenti al c/c 1016 e compilare la dichiarazione. 

 

I docenti coordinatori sono invitati a dare indicazioni relativamente all’oggetto. 

 
  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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