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Busto Arsizio, 23/01/2018

A genitori e studenti delle future classi 2-3-4-5
Oggetto: iscrizione anno scolastico 2018-2019
La domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2018/19 va consegnata in segreteria didattica entro e non
oltre il 06 febbraio 2018, utilizzando l’apposito modulo reperibili sul sito sezione iscrizioni.
Le domande dovranno essere accompagnate dai seguenti allegati:
PER TUTTE LE CLASSI:
o ricevuta dell’avvenuto versamento obbligatorio di Euro 20,00 per copertura assicurativa e spese
minime di segreteria; il versamento va effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente della scuola, IBAN IT65A0521622800000000006245, indicando come causale

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 2018/19 COGNOME NOME E CLASSE DELLO STUDENTE,
oppure

o

ricevuta del versamento del contributo scolastico liberale di € 160,00 per il liceo scientifico o di €
170,00 per l’indirizzo liceo scientifico opzione scienze applicate. Il versamento va effettuato
esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della scuola, IBAN

IT65A0521622800000000006245, indicando come causale CONTRIBUTO LIBERALE 2018/19
COGNOME NOME E CLASSE DELLO STUDENTE. Tale importo è comprensivo del contributo
obbligatorio di euro 20,00.
FUTURE CLASSI QUARTE
o ricevuta del versamento di € 21,17 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche (da ritirare presso gli uffici postali); causale:
pagamento tassa di frequenza annuale (€ 15.13) + tassa di iscrizione (€ 6.04).
FUTURE CLASSI QUINTE
o ricevuta del versamento di € 15,13 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche (da ritirare presso gli uffici postali); causale:
pagamento tassa di frequenza annuale.
o diploma originale di licenza media.
Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, fatta al
momento dell’iscrizione alla classe prima, vale per il quinquennio. Chi sceglie di non avvalersi, è chiamato
a dare ulteriore indicazione sulla propria scelta (attività alternativa, studio individuale, uscita dalla scuola)
compilando l’apposita voce presente nella domanda di iscrizione).
Si allega per comodità di consultazione il regolamento sui contributi deliberato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12/01/2017.
Tutti i regolamenti sono reperibili sul sito dell’istituto sezione regolamenti.
La consegna va effettuata scegliendo una modalità seguenti:
invio di una email tramite posta elettronica certificata (PEC) a vaps01000d@pec.istruzione.it allegando il
modulo di iscrizione compilato e i documenti richiesti, unitamente alla scansione della fotocopia firmata
del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
invio di una email tramite posta elettronica ordinaria (PEO) a vaps01000d@istruzione.it allegando il
modulo di iscrizione compilato e i documenti richiesti, unitamente alla scansione della fotocopia firmata
del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
consegna del modulo e dei documenti richiesti presso gli uffici della Segreteria secondo gli orari di
apertura al pubblico.

Tutte le domande pervenute a mezzo posta elettronica verranno seguite da Ns risposta, sempre a mezzo posta
elettronica, in cui sarà indicato il numero di protocollo ufficiale assegnato alla stessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Iotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del decreto legislativo n° 39/93

