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INFORMAZIONI CORSO SERALE
INDIRIZZI \ CONTRIBUTI \ TASSE
Indirizzi di studio attivati presso il Manfredi Tanari per l’a.s. 17\18 PERCORSI IDA (Serali)
• Professionale Manfredi Servizi Commerciali “SE.CO”
• Tecnico Tanari Amministrazione Finanza e Marketing “A.F.M.”
• Tecnico Tanari Sistemi Informativi Aziendali “S.I.A.”
• Tecnico Tanari Turismo “TUR”
Per i profili in uscita, si rimanda alla documentazione del POF e PTOF reperibili sulla “home” del
sito web http://www.manfreditanari.gov.it/

I costi del corso serale sono i seguenti:
1) Tassa di iscrizione pari a 6,04 € sul c/c N. 1016 (bollettino pre-compilato da reperire
in posta) da versare solo la prima volta che ci si iscrive. Per chi è stato iscritto in
un’altra scuola, o iscritto in anni precedenti, basta portare la ricevuta in quanto la tassa di iscrizione si paga una sola volta.
2) Tassa di frequenza pari a 15,13 € c/c N. 1016 (bollettino pre-compilato da reperire in
posta) da versare ogni anno.
3) Contributo liberale per laboratori ed assicurazione pari a 150,00 € (bollettino da reperire al centralino dell’istituto) da versare ogni anno. Chi non versa questa somma dovrà munirsi autonomamente di assicurazione ovvero manleva l’Istituto da qualsiasi
responsabilità civile e penale per danni arrecati a sé o a terzi.
4) Per i soli iscritti al III periodo didattico ovvero alla classe 5’, entro il 30 di novembre
versare la tassa di maturità pari a 12,09 € c/c N. 1016. Per il ritiro del diploma, o del
certificato sostitutivo di diploma, bisogna versare 15,13 € c/c N. 1016.
In caso di condizioni economiche disagiate, sono previste riduzione ed esenzioni come da
normativa vigente. Per informazioni chiedere in segreteria didattica.
Si rammenda che il versamento delle tasse è legato alla produzione dei certificati di iscrizione, frequenza e superamento anno, la scuola, per poter rilasciare un certificato, deve riscontrare l’avvenuto pagamento delle tasse suindicate.
Per informazioni: Prof. Gabriele Chessa, lunedì 8:00\11:00, mercoledì 9:00\11:00, giovedì
10:00\12:00, venerdì 9:00\11:00 e 16:00\17:00
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