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Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Iscrizione corso serale a.s. 2021-2022 – Modalità e tempistica 

 

Dall’anno scolastico 2017-18 presso il nostro Liceo Statale “G. de Chirico” è attivo il corso serale, 

che si rivolge a giovani e adulti che intendono rientrare nel sistema dell’istruzione.  

Sono attive le classi del 2° e 3° periodo del 2° livello dell’istruzione per adulti, che si articolano nei 

due indirizzi: Grafica e Arti Figurative. 

Coloro che desiderassero iscriversi devono compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione 

disponibile sul sito web del Liceo, sezione ”Modulistica”, il cui link diretto è:  

http://liceodechirico.edu.it/attachments/article/9/Modulo_iscrizione_serale.pdf. Il modulo va consegnato 

in segreteria, preferibilmente per email all’indirizzo nasd04000b@istruzione.it, entro  il 15 ottobre 2021. 

Una volta presentata domanda gli allievi saranno contattati telefonicamente e invitati presso il nostro 

istituto a sostenere un colloquio con l’apposita Commissione, che dovrà riconoscere e certificare le 

competenze acquisite e quindi predisporre, sulla base di esse, un piano formativo individualizzato per 

ciascuno studente.  

Dopo il colloquio e la sottoscrizione del patto formativo, gli allievi perfezioneranno l’iscrizione con il 

pagamento della tassa statale, diversa a seconda dell’anno di iscrizione: 

 Iscrizione al 2° periodo (classe IV) del Corso Serale: € 21,17 

 Iscrizione al 3° periodo (classe V): € 15,13 

Il versamento (tassa scolastica erariale) deve essere effettuato sul C.C.P. 1016 intestato a Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche  

Inoltre è previsto un contributo volontario di 70,00€ da effettuare sul C.C.P. 20303806 intestato a 

Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata. 

Si rammenta, infine, che a seguito della pandemia da COVID-19 l’accesso del pubblico nei locali 

dell’istituto è regolamentato, e si invitano gli utenti a limitare le visite allo stretto necessario. Per ulteriori 

chiarimenti si può contattare la referente del corso serale Prof.ssa Iovino Mariacristina al seguente 

indirizzo mail: mariacristina.iovino@liceodechirico.net . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Felicio IZZO 

Documento firmato digitalmente 
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