
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Sigg. Genitori 
degli alunni 

a.s. 2017/18 
 

Al sito web 
 

AVVISO  
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2017/18 
 
 

Si comunica che, per il perfezionamento dell’iscrizione al primo anno, la Segreteria Didattica dell’IIS 
Confalonieri riceverà i genitori: 
 

DAL 12 al 30 LUGLIO 2017 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 

 
con la presentazione dei documenti di seguito indicati: 
 

• Documenti di valutazione rilasciati dalla Scuola Media in originale 

• N.1 foto formato tessera 

• Fotocopia codice fiscale alunno e genitori 

• Eventuale richiesta di esonero parziale o totale dall’insegnamento dell’Educazione Fisica 
previa presentazione di certificato medico 

• Versamento di euro 30.00 (euro TRENTA/00) sul c/c n. 17991845 intestato a I.M. STATALE 
‘TERESA CONFALONIERI’ SERVIZIO TESORERIA, quale contributo volontario sostenuto per la 
frequenza scolastica;  
 
Oppure per chi volesse effettuare il pagamento con bonifico bancario: 
 

▪ IBAN: IT85 X076 0115 2000 0001 7991 845 
▪ eseguito da: COGNOME E NOME GENITORE 
▪ causale: iscrizione a.s. 2017/18 rimborso spese per ampliamento 

dell’offerta formativa L.40/2007 art.13, NOME/COGNOME ALUNNO. 
 
Si precisa che il versamento include la copertura assicurativa per tutte le attività previste dal 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, incluse le uscite didattiche e le attività 
extracurricolari, nonché la copertura assicurativa di infortuni nella scuola. 



Si precisa, inoltre, che in caso di mancato versamento non sarà possibile attivare tale 
copertura assicurativa per tutte le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

 

ISCRIZIONI CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE A.S. 2017/18 
 

• Versamento di euro 30.00 (euro TRENTA/00) sul c/c n. 17991845 intestato a I.M. STATALE 
‘TERESA CONFALONIERI’ SERVIZIO TESORERIA, quale contributo volontario sostenuto per la 
frequenza scolastica;  
 
Oppure per chi volesse effettuare il pagamento con bonifico bancario: 
 

▪ IBAN: IT85 X076 0115 2000 0001 7991 845 
▪ eseguito da: COGNOME E NOME GENITORE 
▪ causale: iscrizione a.s. 2017/18 rimborso spese per ampliamento 

dell’offerta formativa L.40/2007 art.13, NOME/COGNOME ALUNNO. 
 
Si precisa che il versamento include la copertura assicurativa per tutte le attività previste dal 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, incluse le uscite didattiche e le attività 
extracurricolari, nonché la copertura assicurativa di infortuni nella scuola. 
Si precisa, inoltre, che in caso di mancato versamento non sarà possibile attivare tale 
copertura assicurativa per tutte le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

 
 
Campagna, 11 luglio 2017 
 
F.to il DSGA Damiano Spagnuolo    F.to il D.S. Prof.ssa Rossella De Luca 


