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Alle famiglie e
Agli alunni classi I- II-III-IV
Sede E Succursali
ALL’ALBO - AGLI ATTI

OGGETTO: Iscrizioni alunni interni per l'anno scolastico 2019-2020
la presente annulla precedente circolare n° 48 pari oggetto.

Si comunica alle famiglie ed agli studenti che sono aperte le iscrizioni alle classi intermedie per
l'anno scolastico 2019/2020.
Ogni allievo/a , allegata alla presente circolare ha ricevuto l’apposita scheda, che dovrà essere
riempita in ogni parte evidenziando le variazioni anagrafiche avvenute nel corso dell’anno.
Gli adempimenti da effettuare entro il 22 /02/2019 sono i seguenti :
1° Consegnare, debitamente compilato, il modello della domanda di iscrizione a.s. 2018/19
i moduli sono reperibili sul sito del bonfantini sez. modulistica

2° effettuare i versamenti per i contributi scolastici come di seguito riportati:
 € 141.50 contributo volontario e vincolato solo all’offerta formativa;
 €
8.50 contributo obbligatorio per assicurazione allievi.
Il /i versamento/i vanno effettuati esclusivamente sul c/c postale 15214281, intestato
I.I.S.Bonfantini ,ed eseguito a nome dell'alunno/a , anche se minorenne.
Inoltre, gli alunni delle classi terze e quarte, devono effettuare anche il versamento sul
c/c 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - tasse - scolastichecon i seguenti importi :
€ 21,17 per le classi terze che chiedono l’iscrizione alla classe 4^
€ 15.13 per le classi quarte che chiedono l’iscrizione alla classe 5^
Tutti i bollettini postali sono reperibili presso gli uffici postali e vanno effettuati con
il nome dell'alunno/a.
Si ricorda, altresì che questa circolare , compresa la modulistica , è disponibile sul sito web.
www.bonfantini.it

Le domande dovranno essere consegnate in Segreteria Studenti dagli studenti di Novara.
Gli studenti di Romagnano Sesia e di Lesa , consegneranno le iscrizioni rispettivamente alle
proff.Bottini e Tiburtini.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch.Pierangelo Marcalli
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