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Circ. 193 
 Agli alunni e ai genitori 

Delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 
 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi Seconde, Terze, Quarte per l’A.S. 2020/21 
 
Visto il protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche, le iscrizioni alle classi 2^, 3^, 4^, 5^, 
per il prossimo anno scolastico possono essere effettuate mediante la compilazione del modello di 
domanda in allegato e reperibile anche nella sezione “Comunicazioni” del registro elettronico.  

 
Alla domanda vanno allegate: 
 

1. La ricevuta del versamento della tassa scolastica, sul conto corrente postale 1016, Centro 
operativo di Pescara pari a:  

 € 21.17 per le classi quarte;  

 € 15.13 per le classi quinte e per coloro che ripetono la classe quarta. 
 

2. La ricevuta dell’eventuale contributo volontario pari a: 

 € 210.00 per l’iscrizione all’indirizzo alberghiero, articolazione enogastronomia, prodotti 
dolciari, sala e vendita. 

 € 120.00 per l’iscrizione all’indirizzo commerciale, socio-sanitario, enogastronomia 
articolazione accoglienza turistica. 

 
Il contributo volontario può essere versato sul conto corrente postale n. 66609421 intestato a Istituto 
Professionale di Stato “Graziella Fumagalli” oppure sul conto corrente bancario utilizzando l’IBAN 
IT59B0569651120000004203X30 indicando come causale: contributo volontario A.S. 2020/21 per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Il Contributo volontario è finalizzato al pagamento della quota per la polizza assicurativa, del libretto 
scolastico, per il miglioramento delle esercitazioni pratiche, per l’acquisto del materiale didattico e di 
laboratorio, per la manutenzione e il potenziamento dei laboratori didattici, il funzionamento della rete 
didattica e del registro elettronico, l’acquisto di strumenti informatici per le aule.  
Il contributo volontario è indispensabile per il buon funzionamento e qualificazione dell’offerta 
formativa garantita dal nostro istituto. 
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Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, la scelta delle famiglie è stata già 
determinata all’atto dell’iscrizione al primo anno; eventuali variazioni debitamente motivate possono 
essere segnalate entro e non oltre la scadenza sopra indicata, richiedendo il modulo in segreteria 
didattica. 
Coloro che non intendono iscriversi alla classe successiva di questo Istituto (per non prosecuzione degli 
studi o per trasferimento ad altra scuola) sono tenuti a presentare apposita comunicazione. 

 
 
Casatenovo, 06 marzo 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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