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Belluno, 19 aprile 2017
Oggetto: predisposizione modulistica iscrizione - richiesta Codice ISEE 2017.Gent.mi sigg. Genitori,
come a Voi noto, in occasione della pubblica assemblea del giorno 17 gennaio u.s. sono
stati resi noti i prospetti per la determinazione del “Contributo spese generali scolastiche”
per l’a.s. 2017-2018; tali materiali sono inoltre stati resi disponibili sul sito internet della
scuola www.agosti.it.
Poiché la determinazione del “Contributo” di cui sopra avverrà sulla base del Codice ISEE
(che, come noto, si riferisce all’anno fiscale 2016), al fine di predisporre la modulistica
necessaria al rinnovo dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico che, come da
Regolamento, avverrà a giugno p.v. nelle date che verranno all’uopo indicate dalla
Direzione, con la presente Vi chiediamo di voler cortesemente far pervenire entro e non
oltre le ore 19.00 di venerdì 19 maggio p.v. presso la portineria dell’Istituto, in busta
chiusa indirizzata a: “Segreteria Amministrativa, c.a. sig.ra Paola Barnabò”, il
Vostro Codice ISEE 2017.
Si coglie l’occasione per ricordare nuovamente che l’ISEE, l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente - a differenza di quanto da taluni erroneamente creduto - non
coincide affatto con la somma dei redditi, ma è generalmente molto più basso e, qualora
non ancora in Vostro possesso va richiesto presso i CAF che ordinariamente in una
quindicina di giorni al massimo sono in grado di renderlo disponibile. Si ricorda, infine, che
la mancata presentazione del Codice ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima
prevista per il “Contributo spese generali scolastiche”.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare lo scrivente ufficio
all’indirizzo info@agosti.it oppure la vicepresidenza (cristina.rosso@agosti.it)
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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