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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N. 212    a.s. 2019-2020    Tradate, 31/08/2020 

 

 Agli studenti provenienti da 

altri istituti che hanno 

sostenuto esami integrativi e 

di idoneità presso ITE 

Montale 

 Alle loro famiglie 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

OGGETTO :  Esiti esami integrativi e di idoneità- Perfezionamento iscrizioni as 2020/21 

Si comunica che gli esiti degli esami integrativi e di idoneità sostenuti da studenti provenienti da 

altri Istituti , come da Circolare 207,  sono stati affissi all’albo della scuola e sono visibili da sabato 

29/08/2020. In caso di esito positivo e ammissione alla classe 2020/21  indicata, chi non avesse 

ancora provveduto deve tempestivamente: 

- Richiedere nulla osta presso l’Istituto di provenienza 

- Provvedere al perfezionamento dell’iscrizione, compilando la scheda allegata e  fornendo 

alla Segreteria dell’ITE Montale: fotocopia documento di identità, codice fiscale  dello 

studente e dei genitori 

- Indirizzo , recapiti telefonici, emails dei genitori e numeri da contattare in caso di urgenze 

- Dichiarazione se avvalenti o non avvalenti dell’insegnamento della Religione Cattolica 

- Ricevuta del pagamento del contributo volontario di iscrizione  di Euro 120,00 Si evidenzia che 

il contributo scolastico volontario di Euro 120,00 è essenziale per il finanziamento di tutte le 

attività ordinarie e straordinarie che la scuola organizza nel corso dell’anno scolastico per 

rendere sempre più qualificata e aggiornata l’offerta formativa dell’ Istituto Tecnico Economico 

E. Montale. Tutte le iniziative programmate sono pubblicate sul sito della scuola 

www.isismontaletradate.com, che vi invitiamo a consultare regolarmente, per essere aggiornati. 

Il contributo volontario può essere rateizzato o versato in un’unica soluzione. Nel caso di 

rateizzazione si richiede il versamento prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il contributo 

scolastico volontario  è detraibile sul mod.730 indicando sulla causale del versamento:cognome 

e nome dell’alunno-Causale: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA  A.S. 2020/21-I contributi ricevuti verranno utilizzati per migliorare e potenziare 

l’offerta formativa dell’ Istituto e regolarmente rendicontati. 

In caso di PAI assegnato/i presso l’Istituto di provenienza, la documentazione dovrà essere 

trasmessa al nostro Istituto e dovrà essere contattata tempestivamente la Vicepreside Prof.ssa 

Fardelli, che provvederà ad inserire, ove possibile, l’alunno nei corsi di recupero PAI  già 

calendarizzati dal 2 al 11 settembre 2020. 

E’possibile trasmettere/integrare la documentazione anche a mezzo mail : 

vatd22000n@istruzione.it-, indicando come oggetto: perfezionamento iscrizione per superamento 

esami integrativi/idoneità 

Cordiali saluti 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

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


