
 

 

  CIRCOLARE 
123 AP 
 
data 27/12/2018 

Destinatari  Genitori 
Docenti 

Allievi 
Dir. 

Scol.  

☒ 

☒ 

☒ 

☐ 

Ass. amm. 
Ass. tecn. 

Collab. 
Scol.. 
Dsga 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/2020. 

 
 
                                                          Rendo noto che 
 
 
1) il M.I.U.R., con circolare n. 22 prot. n. 1407 del 21 dicembre 2015, ha disposto per gli 
alunni delle classi prime l’iscrizione d’ufficio (anche per i ripetenti); 
 
2) è necessario che i dati sugli alunni vengano aggiornati annualmente; 
 
3) il Consiglio d'Istituto ha fissato l'importo del contributo volontario richiesto alle famiglie per 
la manutenzione dei laboratori didattici, il rinnovo delle attrezzature obsolete e l’acquisto di 
materiali di consumo. 
L’Istituto non può destinare a spese diverse questi contributi che risultano a bilancio 
(pubblicato sul sito). Infine la quota versata è detraibile ai fini fiscali, indicando sul bollettino 
la causale:” CONTRIBUTO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 
2019/2020”; 
 
4) Informativa privacy firmata (modello disponibile sul sito della scuola); 
  
 
 
Il contributo è di: € 100,00 per le classi 1^ e 2^, di € 140,000 per le classi 3^; 4^; 5^. 
 
Si richiede di far pervenire, in UFFICIO DIDATTICA tramite i Coordinatori per le classi 1^ e 
2^, tramite i rappresentanti di classe per le classi 3^ 4^ e 5^, entro la data del 31 gennaio 
2019 quanto segue: 
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PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
LE CLASSI 2^: 
1 - conferma della domanda di iscrizione (come da modello predisposto dall’istituzione 
scolastica   per l’aggiornamento della banca dati); 
2 -  ricevuta versamento di € 100,00 su c/c postale n. 27697101 intestato a IIS Bodoni 
Paravia; 
3 -  n. 2 fotografie formato tessera; 
4 - Informativa privacy firmata (modello disponibile sul sito della scuola); 
 
 
PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
LE CLASSI 3^ Tecnico - Bodoni: 
1 - conferma della domanda di iscrizione (come da modello predisposto dall’istituzione 
scolastica per l’aggiornamento della banca dati); 
2 -  ricevuta versamento di € 140,00 su c/c postale n. 27697101 intestato a IIS Bodoni 
Paravia; 
3 -  n. 2 fotografie formato tessera; 
4 - Informativa privacy firmata (modello disponibile sul sito della scuola); 
 
 
 
PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
LE CLASSI 3^ Professionale - Paravia: 
1 - conferma della domanda di iscrizione (come da modello predisposto dall’istituzione 
scolastica per l’aggiornamento della banca dati) gli allievi dovranno effettuare la scelta 
dell'indirizzo di studio (Grafici - Fotografi - Audio-video) e una scelta alternativa. 
La scelta, di per sé, non garantisce di accedere all’indirizzo scelto (le classi vengono 
formate in modo da evitare sia gruppi troppo numerosi, sia gruppi insufficienti ad attivare 
l’indirizzo).  
Qualora non venga indicata nessuna scelta, gli allievi verranno inseriti, d'ufficio, in uno 
degli indirizzi in ragione della numerosità delle classi. Non sarà possibile accettare scelte 
tardive salvo disponibilità di posti.  
2 -  ricevuta versamento di € 140,00 su c/c postale n. 27697101 intestato a IIS Bodoni 
Paravia  
3 -  n. 2 fotografie formato tessera. 
4 - Informativa privacy firmata (modello disponibile sul sito della scuola); 
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PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO NELL' ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
LE CLASSI 4^: 
1 - conferma della domanda di iscrizione (come da modello predisposto dall’istituzione 
scolastica   per l’aggiornamento della banca dati); 
2 -  ricevuta versamento di € 140,00 su c/c postale n. 27697101 intestato a IIS Bodoni 
Paravia; 
3 - ricevuta versamento € 21,17 su c/c postale n. 1016 intestato Agenzia delle Entrate; 
4 -  n. 2 fotografie formato tessera; 
5 – DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA (il diploma va ritirato presso la Scuola 
Secondaria di primo grado ed è un documento diverso dall’attestato o 
dall’autocertificazione già consegnati all’atto dell’iscrizione). 
6 - Informativa privacy firmata (modello disponibile sul sito della scuola); 
 
 
PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO NELL' ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
LE CLASSI 5^ 
1 - conferma della domanda di iscrizione (come da modello predisposto dall’istituzione 
scolastica   per l’aggiornamento della banca dati): 
2 - ricevuta versamento di € 140,00 su c/c postale n. 27697101 intestato a IIS Bodoni 
Paravia: 
3 - ricevuta versamento € 15,13 su c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate. 
4 - n. 2 fotografie formato tessera. 
5 - DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA ove non consegnato negli scolastici 
precedenti 
     (il diploma va ritirato presso la Scuola Secondaria di primo grado ed è un documento 
diverso dall’attestato o dall’autocertificazione già consegnati all’atto dell’iscrizione). 
6 - Informativa privacy firmata (modello disponibile sul sito della scuola); 
 
 
 
                                                                                 

 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof.ssa Elena Maria Garrone 
 

 
 

                                              
1

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n 39/1993 
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