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ISCRIZIONI ALLA CLASSE  1^ A.S. 2019/2020 

DOCUMENTI NECESSARI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE 
1. n. 2 fotografie recenti formato tessera;  

2. attestato del superamento dell'esame di licenza media e certificazione delle competenze; 

3.  contributo di € 100,00 sul conto dell'I.I.S. "8 Marzo" presso la Banca D'Alba filiale di Settimo 

Torinese in via Torino - IBAN IT25U0853031030000710800006 

 - oppure contributo ridotto di € 30,00 per le famiglie con reddito ISEE inferiore ad  €12.500,00 sul 

 conto dell'I.I.S. "8 Marzo" presso la Banca D'Alba filiale di Settimo Torinese in via Torino - IBAN 

 IT25U0853031030000710800006  e fotocopia del modello ISEE; 

 - oppure contributo ridotto di € 20,00 per le famiglie con reddito ISEE inferiore ad  €  4.500,00 sul 

 conto dell'I.I.S. "8 Marzo" presso la Banca D'Alba filiale di Settimo Torinese in via Torino - IBAN 

 IT25U0853031030000710800006 e fotocopia del modello ISEE.   

 Scrivere nella causale del pagamento: EROGAZIONE LIBERALE PER LA TECNOLOGIA E IL 

 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA; 

     4.  Fotocopia codice fiscale e carta d’identità 

     5.  Ricevuta del versamento del contributo. 

LE ISCRIZIONI AVVERRANNO NEI GIORNI SOTTOINDICATI  ED  E' NECESSARIA 

ALMENO LA PRESENZA DI UN GENITORE E DELL'ALUNNO.  

IL GENITORE SOTTOSCRITTO consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR/245/2000, dichiara di effettuare 

la conferma dell'iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 
LUNEDI’ 01/07/2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

MARTEDI 02/07/2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

MERCOLEDI' 03/07/2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

GIOVEDI' 04/07/2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

Qualora gli studenti iscritti per l'a.s. 2019/2020, non frequentassero, avranno diritto al rimborso parziale 

dello stesso con le seguenti modalità:  

di euro 90,00 (coloro che hanno versato € 100,00);  

di euro 25,00 (coloro che hanno versato il contributo ridotto di € 30,00); 

di euro 15,00 (per coloro che hanno versato il contributo ridotto di € 20,00). 

Non è dovuto alcun rimborso se l'alunno frequenterà anche un solo giorno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina BOSCOLO 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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