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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  
DELLE CLASSI PRIME 2019/2020 

 

 I genitori degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2019/2020  alla classe prima sono invitati a regolarizzare l’iscrizione           
  entro il  06 LUGLIO 2019 presentando in segreteria i seguenti documenti: 

 

 CERTIFICATO DI  LICENZA MEDIA                  (DA RITIRARE PRESSO LA SCUOLA DI 1° GRADO) 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE     (DA RITIRARE PRESSO LA SCUOLA DI 1° GRADO) 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’  

  FOTOCOPIA CODICE FISCALE o TESSERA SANITARIA DELL’ALUNNO/A E DI ENTRAMBI I GENITORI 

 EVENTUALI ATTESTAZIONI /COMUNICAZIONI (anche in forma riservata) 

 RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTO di  € 150.00 SUL C/C POSTALE N. 11268273   oppure con BONIFICO 
BANCARIO CODICE IBAN IT21F0760111300000011268273  INTESTATO  A ITI CARDANO PAVIA SERVIZIO 
TESORERIA indicando come causale “Erogazione liberale a favore dell’Istituto ITIS Cardano per l’innovazione 
tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta formativa” 

In presenza di situazioni particolari l’importo potrà essere versato in più rate.  
 

Il contributo è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi in base all’art. 13 della Legge 40/2007. 

Con tale somma la scuola finanzia le fotocopie didattiche, il libretto scolastico, l’assicurazione integrativa per gli infortuni 
degli alunni, il registro elettronico, l’acquisto di attrezzature informatiche, audiovisive, scientifiche, l’arricchimento della 
dotazione libraria della biblioteca e delle strumentazioni nei laboratori scientifici, l’implementazione delle attrezzature 
sportive, parte dei progetti extracurricolari, parte dei corsi per le certificazioni linguistiche, la manutenzione e il rinnovo 
puntuale di tutte le attrezzature, il costante aggiornamento tecnologico dei laboratori. 

Si sottolinea, quindi, come il contributo sia essenziale per offrire una didattica laboratoriale all'avanguardia, consentendo 
un arricchimento dell'offerta formativa. 

 
La Segreteria Alunni osserva i seguenti orari:  
dal lunedì al  sabato  dalle ore 10.00 alle 12.00   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA GIANCARLA GATTI COMINI 
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