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ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA

LORO SEDI
CIRCOLARE N.230

Oggetto: Adempimenti conclusivi – Iscrizioni al primo anno scuola secondaria di secondo grado a.s. 
2019/20.

Si informano le Famiglie che la domanda di iscrizione al I° anno scolastico 2019/2020 di questo 
Istituto presentata nel mese di febbraio 2019 con modalità telematica, dovrà essere perfezionata 
consegnando in Segreteria didattica, dal 01 al 26 luglio 2019, la seguente documentazione:

 Attestato del conseguimento della licenza media rilasciato dalla scuola di provenienza;
 2 fotografie formato tessera;

 Fotocopia codice fiscale dello studente;

 Estratto di nascita (solo per alunni stranieri);

 Eventuali certificazioni aggiuntive;

 Ricevuta versamento sul c/c postale n.59238006 intestato a I.T.T. C.COLOMBO, causale:   
“contributo PTOF 2019/2020” di € 100.00 – (di cui € 9,00 obbligatori (per copertura 
assicurativa …).E’ importante conservare il tagliando dell’avvenuto pagamento, per 
consegnarlo in Segreteria e usufruire dei benefici di Legge ( art.13 legge 40/2007 detrazione a 
fini fiscali e ulteriori integrazioni legge 10);

 Ricevuta versamento dell’importo di € 6,04 (sei euro e quattro centesimi) sul c/c postale n.1016 
intestato a “Agenzia delle Entrate – centro op. di Pescara – tasse scolastiche" causale:” 
TASSA DI IMMATRICOLAZIONE” . 

N.B.*La tracciatura degli adempimenti degli obblighi vaccinali avverrà tramite piattaforma della 
Regione Lazio.

Per gli adempimenti indicati in premessa la Segreteria rimarrà aperta al pubblico solo per ricevere le 
iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 – 13.00. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Rizzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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