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Comunicato n. 83/Genitori/Alunni       Treviso, 23/12/2016 

 
    Ai genitori – Agli Alunni 

 Servizi Commerciali  

Servizi Socio Sanitari 
 
OGGETTO: iscrizioni a classi successive alla prima 
 

Informo che con Circolare n. 10 del 15/11/2016, il Ministero dell’Istruzione ha ribadito che per l’a.s. 2017/18 gli 
alunni sono iscritti d’ufficio:  
 

 alla classe successiva a quella di attuale frequenza ; 

  in caso di bocciatura, a quella già frequentata. 
 
Si ricorda che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata 

al momento dell’iscrizione alla classe prima, la scelta ha valore per l’intero corso di studi è, comunque, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni fissato per il 06 
febbraio 2017 esclusivamente su iniziativa degli interessati. Il modello è scaricabile on-line dal sito della 

scuola. 
 

Andranno consegnate alla Segreteria Didattica: 

  ricevuta del versamento su c.c.p intestato a  “Agenzia delle Entrate “–  Centro operativo di 
Pescara - cc 1016 Tasse scolastiche,  solo per  l’iscrizione alle classi IV^ e V^; 

 
  ricevuta del versamento del  contributo d’Istituto che dovrà essere versato,  mediante bonifico 

bancario, presso la Banca  Monte dei Paschi di Siena(o da qualsiasi altra Banca):                                

Codice IBAN: IT 19  M 01030 12080 000003014806 intestato a ISISS “F. Besta” 

precisando nella causale: cognome e nome dello studente,la classe frequentata e la dicitura “erogazione liberale 

(art.13 legge n. 40/2007)”.  
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Eventuali cambi di residenza, modifiche indirizzo mail e telefono o qualsiasi altre variazioni anagrafiche, vanno 

comunicate  inviando una mail a: ufficiodidattica@besta.it 
 
 

ll Dirigente Scolastico  
Sandra Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 

/mlz 

2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

€ 120,00   

Contributo Istituto 

Bonifico bancario  

€ 120,00   

Contributo Istituto 

Bonifico bancario  

€ 120,00   

Contributo Istituto 

Bonifico bancario  

€ 120,00   

Contributo Istituto 

Bonifico bancario  

    

€ 21,17 Tassa di 

Frequenza  

(C/C 1016) 

€ 15,13 Tassa di 

Frequenza  

(C/C 1016) 
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