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Comunicato n.252/Alunni        Treviso, 16 Giugno 2017 

 

  Ai genitori delle classi prime a.s. 2017/2018 

  Albo  

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizione alla classe prima a.s.2017/2018. 

 

Le famiglie degli studenti iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 2017/18 sono invitate a 

presentarsi nei giorni 29 e 30 giugno e 1,3,4,5, luglio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  presso gli 

uffici di Segreteria dell’Istituto per le seguenti operazioni conclusive di iscrizione: 

 

o Consegna copia del certificato delle competenze rilasciato dall’Istituto Comprensivo dopo il 

superamento dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione; 

o Consegna del giudizio orientativo della scuola secondaria di 1° grado; 

o Fotocopia codice fiscale; 

o N° 2 fotografie formato tessera recanti sul retro cognome e nome dell’alunno/a; 

o Per gli alunni stranieri copia permesso di soggiorno; 

o Nei casi di genitori divorziati o in regime di separazione legale, si chiede al genitore che non 

ha eseguito personalmente la domanda di iscrizione on line del proprio figlio/a, di compilare 

la dichiarazione di presa conoscenza, ai sensi della vigente legislazione (Allegato B); 

o Consegna attestazione  del versamento del contributo scolastico (erogazione volontaria) di 

euro 120,00 da effettuarsi: 

- 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” la dicitura “erogazione liberale (art.13 legge n. 40/2007)” 

oppure 

- con bollettino postale sul c/c n°11597317 intestato ad Ist. Prof.le di Stato per i    

Servizi  Commerciali F. Besta servizi   Tesoreria, eseguito da “cognome e nome del 

genitore” – causale: contributo scolastico a.s. 2017/2018 – Cognome e Nome 

alunno/a. (Il bollettino è disponibile in segreteria alunni). 

 

Tale contributo, regolarmente rendicontato in Consiglio d’Istituto, viene impiegato per l’assicurazione 

individuale e la responsabilità civile degli studenti e il libretto personale dello studente (10,00 €), 

l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti culturali, partecipazione degli studenti a convegni, 

attrezzature, strumenti e materiali per i laboratori, manutenzione e funzionamento dei PC  al fine delle 

comunicazioni per gli alunni e le loro famiglie mediante registro elettronico, rinforzo allo studio, 

potenziamento delle lingue straniere, sportello ecc.). 

Il nostro obiettivo primario è il raggiungimento di un risultato comune: l’arricchimento del processo di 

formazione ed educazione dei nostri studenti. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti. 

IL Dirigente Scolastico  

Sandra Messina 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

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

Allegati: 

A – Patto Educativo di Corresponsabilità 

B – Dichiarazione di presa conoscenza genitori divorziati 

C -  Dichiarazione Libera per fotografie, riprese video e immagini     
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