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Prot ._1510__ /G3

Ivrea 01 giugno 2017
Alle Famiglie e agli Studenti
classi PRIME a.s.2017/2018

OGGETTO: iscrizione alla classe prima a.s.2017/2018 .

Gentile Famiglia,
a seguito del conseguimento del Diploma d’Esame del Primo Ciclo è necessario perfezionare l’iscrizione alla classe
prima superiore entro sabato 08 luglio 2017 con la consegna presso la Segreteria didattica dell’Istituto “Cena”
(orario: 08:15 /14:00 dal lunedì al sabato) dell’Attestazione di Diploma e della Certificazione delle Competenze,
unitamente alla fotocopia della carta d’identità dello studente/ssa; in questa occasione devono essere altresì
presentate le documentazioni inerenti tutti i Bisogni Educativi Speciali, se non già depositate.
Si ricorda che sarà necessario provvedere al versamento delle spese obbligatorie annuali pari ad €12,00 sostenute
dalla Scuola (Circ. Miur prot.0000312 del 20/03/2012) per coprire il Premio Assicurativo individuale studenti –
Responsabilità Civile e Infortuni - e il libretto per la giustificazione delle assenze, ritardi/uscite anticipate .
È altresì possibile prevedere di destinare all’Istituzione scolastica il contributo liberale indispensabile per il
mantenimento del servizio e del suo miglioramento qualitativo nell’Offerta Formativa, nell’innovazione
tecnologica e nell’edilizia scolastica deliberato dal Consiglio di Istituto in € 80,00 comprensive del rimborso
delle spese obbligatorie di cui sopra.
Si ricorda che il contributo, in quanto “erogazione liberale” è detraibile, a condizione che il versamento sia eseguito
tramite Banca o Ufficio Postale e nella causale sia scritto: “erogazione liberale per offerta formativa” (legge n.40/2007, art.13).

Il versamento delle spese obbligatorie (tassativamente entro il 06 settembre 2017) e del contributo
volontario all’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/18 è effettuabile tramite il
CCPostale 20044137 intestato a I.I.S. “CENA” Ivrea
CCPostale IT57 I076 0101 0000 0002 0044 137 (se si utilizza Bonifico Bancario)

Quota obbligatoria annuale 12,00 €
per assicurazione , libretti giustificazioni alunni
CAUSALE: Contributo scuola. a.s.2017/18
ESEGUITO DA:
indicare Cognome e Nome dello studente e classe futura

Contributo volontario annuale 80,00 €

CAUSALE: erogazione liberale per offerta formativa a.s.2017/18
ESEGUITO DA:
indicare Cognome e Nome dello studente e classe futura

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia MONGIANO
Firma Autografa Sostituita
a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs 39/93

