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      Prot. come da segnatura                                                  Tradate, 5 febbraio 2018  

CIRCOLARE N. 151 A.S. 2017/18        

                    ALLE FAMIGLIE 

                    DEGLI ALUNNI DELLE  CLASSI  PRIME

                    

 

OGGETTO: Conferma Iscrizione alla Classe Seconda  per l’A.S.  2018/2019. 

 

Si informa  che il Consiglio di Istituto con delibera  N°  112 del 18-12-2015  ha stabilito  il pagamento di 

€  120,00 quale contributo iscrizione, distinto come segue:      

   

CONTRIBUTO 

OBBLIGATORIO 

   €  30.00 

 

Per l’Assicurazione infortuni e 

Responsabilità Civile, libretto di 

comunicazioni Scuola /famiglia, 

Registro elettronico e spese di 

connettività al Registro 

Elettronico.  

Da pagare 

entro il 

 20-02-2018 

Tesoreria del Credito 

Valtellinese agenzia di Tradate  

IBAN: 

IT54V0521650580000000024000 

CONTRIBUTO 

VOLONTARIO  

 €  90,00 

 

 

Finalizzato all’innovazione  

tecnologica della 

strumentazione a disposizione 

degli studenti (aule informatica,  

multimediale, scienze),  al 

potenziamento dell’Offerta 

Formativa della scuola. 

Da pagare 

entro  il 

 20-02-2018 

Tesoreria del Credito 

Valtellinese agenzia di Tradate  

IBAN: 

IT54V0521650580000000024000 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento va allegata al modulo di conferma iscrizione fornito qui di seguito, 

da consegnare in Segreteria Didattica entro e non oltre il 20/02/2018 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Giovanna Bernasconi 
         Firma autografa sostituita a mezzo   

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
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CONFERMA  ISCRIZIONE 

                                                                     (da consegnare entro il 20 febbraio 2018) 

_l_  sottoscritt__   _______________________________________________________in qualità di:   padre    madre  tutore  

                                                       (Cognome)                             (nome)         

                                                                     

                           CHIEDE per l’A.S.  2018/2019    

l ’ i scr iz ione  dell’alunno: _________________________________________al la  c lasse  

     SECONDA  sez____ 

                                          

  Indir izzo  
                                                  BIENNIO COMUNE                        
     

 In base alle vigenti norme sullo snellimento delle attività amministrativa, consapevole/i delle responsabilità civile e penale in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara quanto segue: 

che l’alunn_ ________________________________ cell________________email_______________  

è cittadino   italiano          altro  (indicare la nazionalità) _________________________________ 

residente___________________________Via/Piazza_________________________n___cap______ 

Padre ________________________________ cell._______________ email ____________________ 

Madre ________________________________cell.________________email ___________________ 

1) L’insegnamento della Religione Cattolica: si ricorda che “la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero 

anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, 

anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica “. Pertanto chi non produrrà istanza contraria contemporaneamente alla consegna del presente 

modulo continuerà nella scelta effettuata (modulo a disposizione in segreteria didattica).  

Si allega ricevuta versamento contributo iscrizione 

Data _________________                                                       Firma                 

                                                                                    ___________________________                                              

  


