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Prot.   3568 c27  
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI         

CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE PRIMA

Oggetto: Iscrizioni classi prime a.s.2014/15

Egregio Signore,
a pochi giorni dalla conclusione dell’anno scolastico, ritengo doveroso riprendere il colloquio iniziato con
l’iscrizione a questo Istituto e fornire alcune informazioni.

Al termine degli esami di licenza media,  e comunque dal 25/06/2014 al 05/07/2014  la S.V. è invitata a
perfezionare la domanda di iscrizione presentata lo scorso febbraio, consegnando in segreteria:

 l’attestato di licenza media.
 Attestazione  versamento del contributo volontario di € 105,00,  come da

nota allegata.
Per gli alunni le cui famiglia abbiano un reddito corrispondente ad un indice
ISEE inferiore a € 15.458,00 contributo ridotto di   € 63,00.
La copia del certificato ISEE, in corso di validità, dovrà essere consegnato in
segreteria alunni 

 i genitori con più figli iscritti nell’istituto verseranno un contributo ridotto di
€. 63,00 a partire dal secondo figlio come da nota allegata.

Il  versamento deve essere  effettuato   sul   c/c  postale  n.  10774214
intestandolo all’Istituto di Istruzione Superiore di Gavirate.

Si fa presente che sul bollettino deve essere chiaramente indicato il nome dell’alunno

Al momento dell’iscrizione la S.V. avrà poi modo di ritirare l’elenco dei libri di testo e il calendario scolastico
2014/15.

Per qualsiasi problema o informazione saranno a disposizione i Collaboratori del Dirigente Scolastico
e il personale dell’Ufficio Alunni.

Le lezioni per l’anno scolastico 2014/15  inizieranno il 12/09/2014

Durante il periodo delle iscrizioni , la segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dal lunedi’ al sabato compreso  tranne nei giorni 18/19/23  giugno ( per prove scritte Esami di
Stato).

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Maria Franz

Tel. 0332 745525  *  Fax  0332 744590
codice fiscale 92000510120
codice ministeriale VAIS01200Q
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