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Comunicazione n° 786                                                                                           Chiari, 26/03/2021  

  

  Agli studenti delle attuali classi 3^ e 4^ serali  

                                                                                       Ai docenti 

                                                                                       Al sito web 

                                                                                       Registro Nettuno 

                                                                                          

    

OGGETTO:   ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/22 CLASSI  3^, 4^ CORSI SERALI 

  

Si chiede agli studenti delle attuali classi terze e quarte dei corsi serali di perfezionare l’iscrizione alla classe 

successiva (A.S. 21/22) secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate.  

  

Gli studenti, riceveranno sul proprio indirizzo di posta istituzionale (nomecognome@iisleinaudi.edu.it) il 

modulo di iscrizione.  

La compilazione di quest’ultimo prevede:  

1. la conferma dei dati personali;  

 

2. la conferma della classe/indirizzo dell’anno successivo;  

 

3. pagamento di Euro 120,00 per CONTRIBUTO PER L’ARRICCHIMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA da versare con bonifico sul C/C bancario IBAN IT89U0511654340000000002640 

presso c/o Banca La Valsabbina; il versamento dovrà riportare nella causale “Contributo offerta 

formativa a.s.21/22” oltre a Cognome e nome dello studente e classe di attuale appartenenza; 
Si ricorda che il contributo volontario verrà utilizzato dall’Istituto per:  

o Assicurazione infortuni e responsabilità civile (obbligatoria);  
o Libretto delle giustifiche;  
o Implementazione delle attività didattico formative con l’attivazione di progetti;    
o Attrezzature e Laboratori delle aule dedicate alle attività specifiche di ciascun indirizzo; 
o Materiale di facile consumo per le esercitazioni e le attività didattiche;  
o Supporti tecnico-informatici e materiale specialistico relativo ai laboratori.  

 

4. il versamento delle tasse erariali su c/c postale n. 1016 (reperibile presso l’ufficio postale) di:     
o € 21.17 per coloro che si iscrivono alla classe quarta nell’a.s.21/22; 

o € 15.13 per coloro che si iscrivono alla classe quinta nell’a.s. 21/22; 

 il versamento dovrà riportare la causale “Iscrizione all’Anno scolastico 2021/22”, oltre a Cognome 

e nome dello studente e classe di attuale appartenenza; 
 

5. Firma autografa a fondo pagina dello studente se maggiorenne o del genitore/tutore nel caso in cui 

l’alunno fosse minorenne; 
 

La scansione o la fotografia del modulo così compilato insieme a quella della ricevuta del versamento 

del contributo volontario e alla ricevuta del versamento effettuato in posta delle tasse erariali vanno 

ritrasmesse al seguente indirizzo di posta: didattica4@iisleinaudi.gov.it entro il giorno 

07/04/2021. 

 

Certa della vostra collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Prof.ssa Ferrari Vittorina 

                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                        ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)  
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