
Si ricorda agli alunni delle classi I; II; III; IV che il ritiro del libretto scolastico, per il quale è 
assolutamente necessario portare una foto formato tessera da apporvi,  avverrà a partire dal 16 luglio 
2018  fino all’inizio dell’anno scolastico, contestualmente si dovranno consegnare le ricevute dei 
versamenti del Contributo a favore dell’Istituto[*] e della Tassa scolastica, ove prevista. 

ATTENZIONE 
 
 Gli alunni che si iscrivono in I e in II- dovranno versare solo il contributo di Istituto di €. 70,00  tramite  il 

modulo di conto corrente postale 26074104 intestato alla scuola  OPPURE tramite 

IBAN:  IT16  I076  0101  0000  0002  6074  104  n° di conto: 000026074104 

 
 Gli alunni che si iscrivono in III- dovranno versare solo il contributo di istituto di € 90,00  tramite  il  modulo di 

conto corrente postale 26074104 intestato alla scuola  OPPURE tramite 

IBAN:  IT16  I076  0101  0000  0002  6074  104  n° di conto: 000026074104 

 
 Gli alunni che si iscrivono in IV- dovranno versare il contributo di istituto di € 90,00 sul conto corrente postale 

26074104 intestato alla scuola    OPPURE tramite 

IBAN:  IT16  I076  0101  0000  0002  6074  104  n° di conto: 000026074104 

oltre alla Tassa di Iscrizione e Frequenza di €. 15,13 e la tassa di Immatricolazione di €.6,04 sul c.c.p. 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (modulo da richiedere all’Ufficio Postale). 

 Gli alunni che si iscrivono in V^  - dovranno versare il contributo di istituto di € 90,00 sul conto corrente 
postale 26074104 intestato alla scuola    OPPURE tramite 
IBAN:  IT16  I076  0101  0000  0002  6074  104  n° di conto: 000026074104, oltre alla sola Tassa di 
Iscrizione e Frequenza di € 15,13 sul c.c.p. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 
(modulo da richiedere all’Ufficio Postale). 

 
I versamenti vanno effettuati con  COGNOME E NOME DELL’ALUNNO (Non dei genitori)  

 in stampatello e leggibili. 
[*] Si chiarisce che il Contributo a favore dell’Istituto è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 

febbraio 2010 e viene completamente e solamente utilizzato per assicurare agli studenti i mezzi e gli strumenti 
necessari a garantire una didattica aggiornata; il controllo dell’impiego di tali risorse è svolto dai Revisori dei Conti 
e dal Consiglio d’Istituto e ciascuno può verificarlo tramite i bilanci regolarmente pubblicati. 

 
 
Torino, 30 maggio 2018                            Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Antonio DE NICOLA) 
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