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CIRCOLARE N.692             RICCIONE, 09/05/2019

 Riccione, 10 maggio 2019 
Al Sito WEB 

Oggetto: Iscrizioni ai corsi serali 2019 

Sono aperte le iscrizioni al corso serale 2019/20, Enogastronomia settore SALA E 
VENDITA (solo II e III periodo), Enogastronomia settore CUCINA (II e III periodo). 

Ai corsi possono iscriversi gli adulti che sono in possesso del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, 
già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non 
poter frequentare il corso diurno. All’atto dell’iscrizione viene preso in considerazione il 
curriculum scolastico e lavorativo dello studente, per stendere una mappa di eventuali crediti. 

L’iscrizione va formalizzata entro i termini stabiliti dal MIUR (31 maggio, con possibile 
accoglimento di ulteriori domande entro il 15 ottobre). 

Si consiglia a tutti gli studenti già frequentanti la prosecuzione del cammino intrapreso, 
visto anche il notevole investimento e l’impegno profusi dal nostro Istituto per il consolidamento 
del Corso Serale  per adulti, e si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda è  31 
MAGGIO 2019.  

Pertanto si chiede 

 Compilazione (in ogni sua parte) del modulo/domanda che si allega

 Consegna delle ricevute  relative ai  versamenti effettuati.

ISCRIZIONE AI PERIODI II 
periodo 

III 
periodo 

Contributo su c/c postale N° € 150,00 € 150,00 

Tassa di iscrizione su c/c n° 1016 (solo per il primo anno di 
iscrizione) (€ 6,04) (€ 6,04) 

Tassa di frequenza su c/c n° 1016 € 15,13 € 15,13 
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*Contributo a favore dell’Istituto (per esercitazioni pratiche di laboratorio, assicurazione 
obbligatoria infortuni e  R.C.T., spese varie di cancelleria, e servizi agli studenti) 

° Prima rata di € 100,00 al momento dell’iscrizione; seconda rata di € 50,00 entro l’inizio 
dell’anno scolastico.  

Documenti da presentare (per i nuovi iscritti) 

 Documento di identità 

 Eventuale diploma di scuola media superiore e pagelle scolastiche o altri titoli per 
rilascio di crediti formativi 

 Eventuale dichiarazione del datore di lavoro 

 Attestazione versamenti tasse scolastiche 

 Attestazione di versamento del contributo scolastico 

Per gli studenti stranieri 

 Titolo di studio straniero accompagnato da riconoscimento di equipollenza 
rilasciato dall’Ufficio scolastico, per eventuali crediti formativi. 

Per informazioni ci si potrà rivolgere: 

• Ufficio Didattica della Segreteria, in Viale Reggio Emilia n. 23 

 0541660214 - email: rnrh01000@istruzione.it . 

La segreteria didattica della scuola è aperta da lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 7.30 
alle 9.30; dalle ore12.30 alle ore 13.30 

È anche possibile prendere appuntamento con il Coordinatore del corso Prof.ssa Marianna 
Esposito. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli   

(documento firmato digitalmente in baseal codice 
dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              

 
/Federica Berardi 
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