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Avviso n. 245 Del 19/05/2018

A:

FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ISCRITTI ALLA CLASSE 2°
A. S. 2018/2019

OGGETTO: Regolarizzazione iscrizione alla classe seconda per l’a.s 2018/2019
Per regolarizzare l’iscrizione alla classe seconda è necessario presentare alla Segreteria didattica di
questo Istituto, entro il 30 giugno p.v. i seguenti documenti:
 ricevuta del versamento complessivo di €. 140,00 sul c/c postale n. 15089212 intestato a

I.T.I. TRADATE - SERVIZIO CASSA – VIA GRAMSCI, 1 TRADATE, Causale: erogazione liberale L. 40/07 art.13, specificando nome studente e classe frequentata,

finalizzato all’innovazione tecnologica della strumentazione a disposizione degli studenti, al
potenziamento dell’Offerta Formativa e comprensivo della quota assicurativa per Infortuni e
Responsabilità civile;
- Il contributo previsto potrà essere ridotto del 30% (€. 98,00 anziché €. 140,00) per
coloro che hanno fratelli iscritti nello stesso Istituto.
- In caso di sospensione del giudizio il versamento del contributo potrà essere posticipato a
settembre, dopo l’esito definitivo

 comunicazione di variazione dei dati già in nostro possesso come: residenza, numeri telefonici,
dati relativi al 1° soccorso (da compilare solo in caso di variazioni rispetto a quelli comunicati
in precedenza, modello disponibile in segreteria didattica)
Il personale di segreteria è a vostra disposizione da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
(con esclusione dei giorni 20, 21 e 25 giugno, durare i quali l’accesso all’Istituto non sarà
possibile per consentire lo svolgimento della prova scritta degli Esami di Stato).
Cordiali saluti.

Adele Olgiati
Dirigente Scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lg. 39/93
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A:

FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ISCRITTI ALLE CLASSI 3°-4°-5°
A. S. 2018/2019

OGGETTO: Regolarizzazione iscrizione alle classi terza, quarta e quinta per l’a.s. 2018/2019
Per regolarizzare l’iscrizione alle classi terza, quarta e quinta è necessario presentare alla Segreteria
didattica di questo Istituto, entro il 30 giugno p.v. i seguenti documenti:
 ricevuta del versamento complessivo di €. 180,00 sul c/c postale n. 15089212 intestato a

I.T.I. TRADATE - SERVIZIO CASSA – VIA GRAMSCI, 1 TRADATE
Causale: erogazione liberale L. 40/07 art. 13, specificando nome studente e classe frequentata,

finalizzato all’innovazione tecnologica della strumentazione a disposizione degli studenti, al
potenziamento dell’Offerta Formativa e comprensivo della quota assicurativa per Infortuni e
Responsabilità civile;
- Il contributo previsto potrà essere ridotto del 30% (€. 126,00 anziché €. 180,00) per
coloro che hanno fratelli iscritti nello stesso Istituto.
- In caso di sospensione del giudizio il versamento del contributo di laboratorio potrà
essere posticipato a settembre, dopo l’esito definitivo.
 comunicazione di variazione dei dati già in nostro possesso come: residenza, numeri telefonici,
dati relativi al 1° soccorso (da compilare solo in caso di variazioni rispetto a quelli comunicati in
precedenza, modulo disponibile in segreteria didattica).
Il personale di segreteria è a vostra disposizione da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
(con esclusione dei giorni 20, 21 e 25 giugno, durare i quali l’accesso all’Istituto non sarà
possibile per consentire lo svolgimento della prova scritta degli Esami di Stato).
Cordiali saluti.

Adele Olgiati
Dirigente Scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lg. 39/93

