
  
 
 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

 

Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT   – web www.ipsarnocera.it 

Ai richiedenti  iscrizione  CORSO SERALE a.s. 2017/18 

 

Al sito web scuola 

www.alberghieronocera.gov.it 

home  page e sezione dedicata 

 

OGGETTO: Iscrizione al Corso Serale  a.s. 2017/18 

 

       Viste le richieste pervenute per l’ iscrizione al corso serale per l’a.s. 2017/18, si notifica l’elenco dei 

richiedenti. 

       E’ necessario, ai fini dell’iscrizione, formalizzare gli adempimenti di competenza, entro il 

29/09/2017: 

1) Presentazione del titolo di studio originale per l’autentica della copia (solo i diplomati); 

2) I diplomati devono  dichiarare ¹ se l’iscrizione è finalizzata al conseguimento della qualifica, 

(operatore della ristorazione: preparazione pasti o Sala bar),  o al  conseguimento altrol diploma di 

maturità,    ( Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  -articolazione 

Enogastronomia o Sala e Vendita); 

3) Regolarizzazione delle tasse e del contributo scolastico,  come di seguito riportato: 

      CLASSI TASSE 

ISCRIZIONE 

E 

FREQUENZA 

TASSE 

FREQUENZA 

CONTRIBUTO 

SCOLASTICO 

** 

3^ESE(Cucina e Sala)   chi non ha mai frequentato  * € 21,17
 

 €   150,00 

                                 (chi ha già frequentato)  € 15,13 €   150,00 

4^ ESE (Cucina e Sala)  € 15,13 €   150,00 

5^ ESE (Cucina e Sala)  € 15,13 €   150,00 

          ¹ la dichiarazione è disponibile presso l’Ufficio di segr. Didattica; 

 

   *per frequenza si intende  la frequenza di qualsiasi Istituto Secondario di 2° grado; 

**è possibile rateizzare la quota del contributo scolastico in due scadenze, la prima rata da versare 

entro e non oltre  il 02/10/2017 e il saldo entro il 31/12/2017. 

    Nel caso di rinuncia alla frequenza,  prima dell’inizio delle lezioni, si può chiedere il rimborso 

della somma versata. 
         Si precisa  che le tasse di iscrizione e frequenza vanno pagati sul c/c 1016 (bollettino di colore rosso) mentre 

il contributo scolastico sul c/c n. 13954839 intestato a I.P.S.S.A.R. “D. REA” -Via Napoli, 37-Nocera Inferiore  SA 

             Le ricevute di versamento vanno consegnate presso l’Ufficio di segr. Didattica alla sig.ra Nicoletta 

Pecorale. Orario di apertura della segreteria, dalle ore 8,30  alle ore 10,30 tutti i giorni dal lunedì a venerdì , dalle 

ore 15,00 alle ore 18,00 il martedì e il giovedì.   

             

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Anna Califano 
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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