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Circ. 212 

 

 
Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai docenti  
CLASSI II, III, IV, V 

 

 
Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19 per le classi seconde, terze, quarte e quinte 

 
L’iscrizione alla classe successiva al primo anno di corso per gli alunni interni è disposta d’ufficio e dovrà 
essere effettuata a partire dal 15 febbraio fino al 28 Febbraio 2018. 

 
La documentazione (allegati e ricevuta di versamento) dovrà essere inviata alla segreteria didattica 
tramite mail, oppure consegnata a mano negli orari di ricevimento. 

 
Per confermare la frequenza per 
http://www.buontalenti.gov.it/ il bollettino 

 
l’a.s 

per il 

 
2018-2019, è necessario scaricare dal sito 

versamento indicato in tabella e tutta la modulistica  
necessaria: 

 
Allegato A: Modulo di riconferma 
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Allegato C: vaccinazione obbligatorie (solo per alunni di età inferiore ai 17 anni) 
Allegato D1 :Liberatorie varie per alunni minorenni e maggiorenni dipendenti dal nucleo familiare  
Allegato D2 : Liberatorie varie per alunni maggiorenni indipendenti dal nucleo familiare 
Allegato E: Scheda biografica da compilare solo per alunni con cittadinanza non italiana 
Allegato F: Richiesta permesso uscita anticipata/entrata posticipata 
Allegato G: Delega per ritiro alunno 

 
L’iscrizione non sarà valida in mancanza della documentazione o del versamento 

 
VERSAMENTO: 

CLASSE TASSA DI TASSA DI CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 ISCRIZIONE FREQUENZA da versare sul C/C postale 20533501 intestato 
   a IPSAR Buontalenti servizio cassa o tramite 
   bonifico bancario al seguente IBAN: IT 84 N 
   08425 02800 000031110679 Banca Credito 
   Coop. Di Cambiano 
   (Tale contributo è comprensivo di € 10.00 
   obbligatorio per l’assicurazione) 
SECONDA Non dovuta Non dovuta €140 

TERZA Bollettino unico di € 21,17* €140 

QUARTA Non dovuta €15,13* €140 

QUINTA Non dovuta €15,13* €140 

 
Si informa che il versamento del contributo volontario deliberato dal Consiglio d’istituto è 
destinato al potenziamento delle esercitazioni pratiche, all’ampliamento dell’offerta formativa e 
all’innovazione tecnologica. 

 
*L’ importo di € 21,17 è dovuto per tutti gli studenti dopo il compimento del 16° anno(D.lgs 16/4/1994 
n° 297 art. 200) ed è composto da € 6,04 per l’iscrizione e € 15,13 per la frequenza. 

 
Il versamento delle tasse erariali può avvenire tramite: 

 
C/C postale n. 1016 intestato a: Agenzie delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse  
Scolastiche Causale: cognome e nome dell’alunno – iscrizione classe terza quarta o quinta OPPURE 



C/C bancario IBAN IT 45R 0760 103200 000000001016 intestato a: Agenzie delle entrate – 
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche  
Causale: cognome e nome dell’alunno – iscrizione classe terza quarta o quinta 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 

 

CR/as 



 


