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Circolare n.105 

Data 28/1/2016 

A Tutte le componenti scolastiche  

Oggetto Iscrizioni A.S. 2016-2017  

 
Tutti gli studenti che attualmente frequentano le c lassi 1^, 2^, 3^, 4^ devono consegnare in segreteria alunni la 
seguente documentazione debitamente firmata (entro e non oltre il 22  febbraio 2016) :  
 
1. Modulo di variazione 
2. La ricevuta del pagamento del contributo volontario di 140,00 €. Il versamento di 140,00 € va effettuato sul                 
C/C nr. 11427200 intestato a ITCS Erasmo da Rotterdam Bollate causale “contributo iscrizione”. 
3.Modello  (controfirmato dai genitori)  di accettazione  condizioni relative al rimborso del contributo volontario; 
4. L'informativa sulla privacy; 
5. L'informativa sul risarcimento danni ; 
6. Il patto educativo di corresponsabilità; 
7. Fotografia formato tessera 
 
Ancora, gli studenti che si iscrivono alla classe quarta devono consegnare in segreteria alunni l'attestazione di avvenuto 
pagamento di €21,17; quelli che si iscrivono alla classe quinta , di € 15,13. 
I suddetti versamenti vanno effettuati su C/C postale nr. 1016 intestato a “ Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara - 
Tasse Scolastiche ”.  

Si richiede inoltre, di fornire qualunque notizia che costituisca  aggiornamento dello stato attuale (cambio residenza, 
numero di telefono, e-mail, nucleo familiare, ecc.) 

La documentazione richiesta è scaricabile direttame nte dal sito  AREA ISCRIZIONI  , dove sono inoltre indicate le 
condizioni per la richiesta di esonero dal versamen to del contributo scolastico e dalle tasse statali .  
L’iscrizione dovrà essere perfezionata in seguito dietro pagamento della quota risarcimento per danni (cifra quantificabile 
solo ad anno scolastico concluso)  e dopo la pubblicazione dei risultati di fine anno scolastico, in giorni che saranno 
comunicati con successiva circolare.  
 
In quella occasione dovrà essere riportato in segreteria il libretto delle assenze dell'a.s. 2014/15 e contestualmente ritirato 
il nuovo libretto a firma dei genitori per gli alunni minorenni.  
 
Comunico infine che il 22 Febbraio 2016  è il termine ultimo per cambiare la scelta di avvalersi o no 
dell’insegnamento della Religione Cattolica; dopo tale data non sarà più possibile, pur in presenza di 
qualsivoglia motivazione, modificare la propria decisione per l'a.s. 2016/2017. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 


