Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Statale Istruzione Superiore “ANTONIO BERNOCCHI”
Cod. mecc. MIIS09700T – cod. fiscale 92047700155
via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO - Tel: 0331/541393-4 –
e-mail uffici: miis09700t@istruzione.it

CIRCOLARE n. 458 prot.n.
Alle

Famiglie degli studenti
delle classi 1^-3^-4^

Oggetto: iscrizioni per l’a.s. 2018/19
Vista

la C.M. prot. N. 14659 del 13/11/2017 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19
SI COMUNICA

che la domanda di iscrizione dovrà essere consegnata improrogabilmente entro il 31 maggio 2018.
Il Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S “A. Bernocchi” di Legnano ha previsto che il contributo da versare da parte delle
famiglie ammonta a €. 135,00 (comprensivo della quota assicurativa e obbligatoria di € 7,50). Nel caso in cui siano
iscritti più figli nel nostro istituto il contributo del secondo iscritto è pari a €. 67,50.
Dal contributo volontario dipendono in modo significativo le seguenti attività:
➢
➢
➢
➢
➢

Il potenziamento delle strumentazioni per i laboratori scientifici e tecnici;
I laboratori informatici e linguistici;
Il potenziamento delle attrezzature e dei materiali di consumo;
Il libretto scolastico.
Acquisto di materiale e prodotti per le esercitazioni laboratoriali di tutti gli indirizzi dell’Istituto (IeFP, IPSIA,
ITIS, LICEO SCIENZE APPLICATE)

Il versamento del contributo a favore dell’Istituto può essere effettuato con le seguenti modalità:
➢
tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT49M0569620200000002453X61 (BANCA POPOLARE DI SONDRIO) indicando la causale:“erogazione
liberale per ampliamento dell’offerta formativa - a.s. 2018/19 nome e cognome dello studente;
➢

tramite conto corrente postale: n. 1016398305 intestato a I.S.I.S. ANTONIO BERNOCCHI indicando la
causale:“erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa - a.s. 2018/19 nome e cognome
dello studente.

Gli allievi che hanno versato il contributo volontario pari o superiore a € 135,00 e al termine dell’a. s. avranno ottenuto
una media superiore o uguale a 9/10 verranno rimborsati dell’importo di € 125,00, coloro i quali avranno ottenuto
una media superiore o uguale a 8/10 verranno rimborsati dell’importo di € 62,50.
La richiesta di rimborso deve essere presentate entro il 22/12/2018 e il modello è reperibile in centralino.
Modalità di iscrizione:
ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA
➢ Agli alunni viene consegnata la domanda di iscrizione che, debitamente compilata, va restituita
firmata, allegando la ricevuta del contributo volontario.
ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA
➢ Agli alunni viene consegnata la domanda di iscrizione che, debitamente compilata, va restituita
firmata, allegando:
● la ricevuta del contributo volontario;
● la ricevuta del versamento, obbligatorio, di € 21,17 (tassa immatricolazione di € 6,04 e
tassa iscrizione € 15,13) sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile
negli uffici postali)
ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA
➢ Agli alunni viene consegnata la domanda di iscrizione che, debitamente compilata, va restituita
firmata, allegando:
● la ricevuta del contributo volontario
● la ricevuta del versamento, obbligatorio, di € 15,13 (tassa iscrizione € 15,13) sul c/c 1016
intestato a Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile negli uffici postali)
Legnano, 21/05/2018

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annalisa Wagner

