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E-mail: MITD450009@istruzione.it     PEC: MITD450009@pec.istruzione.it   

Sito Web: www.itcserasmo.it 
 

CIRCOLARE N. 107 

 

DATA 8 GENNAIO  2020 

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 

OGGETTO ISCRIZIONI A.S. 2020-2021 

 
Tutti gli studenti che attualmente frequentano le classi 1^, 2^, 3^, 4^ devono consegnare in 
segreteria alunni la seguente documentazione debitamente firmata (entro e non oltre il 31 
gennaio 2020):  
 

1. Modulo variazione dati * 
2. Ricevuta di pagamento del contributo volontario di 140,00 €. Il versamento di 140,00 € 

va effettuato su conto corrente postale: 
 
C/C nr. 11427200    
 
o 
 
IBAN  IT 09 CIN M – ABI 07601 – CAB 01600 – N. C/C 000011427200 
 
intestato a ITCS Erasmo da Rotterdam Bollate causale “contributo volontario iscrizione”. 
 

3.  Fotografia formato tessera (per libretto scolastico). 
 
 
Gli studenti che si iscrivono alla classe quarta devono consegnare in segreteria alunni 
l'attestazione di avvenuto pagamento di €21,17  (tassa di iscrizione  e tassa di frequenza) 
Gli studenti che si iscrivono alla classe quinta, di € 15,13 (tassa di frequenza) 
I suddetti versamenti vanno effettuati su C/C postale nr. 1016 intestato a “Agenzia delle 
Entrate – Ufficio di Pescara - Tasse Scolastiche”.  
 
Per eventuali esoneri fare riferimento  alla Circ. Ministeriale  m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0022994. del 13-11-2019. 

 

*Per comunicare alla scuola notizie che rappresentino aggiornamenti dello stato attuale (cambio 
residenza, numero di telefono, e-mail, nucleo familiare, ecc.), si invita ad utilizzare l’apposito 
modello “variazione dati”, presente nella sezione Modulistica del Sito www.itcserasmo.it 
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La documentazione richiesta è scaricabile direttamente dal sito della scuola  
 
AREA SEGRETERIA ISCRIZIONI  
 
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.  
 
 
Comunico infine che il 31 gennaio 2020 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. 2020/2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti 


