Ministero dell’Istruzione
Istituto Professionale Industria e Artigianato “CESARE PESENTI”
Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo
 035-319416
e-mail: bgri15000d@istruzione.it

pec: bgri15000d@pec.istruzione.it

Gentile Signore/a,
con la presente intendo ricordarLe gli adempimenti richiesti per il perfezionamento della domanda di iscrizione di Suo figlio/a alla classe
prima di questo Istituto.
A completamento della domanda di iscrizione dovrà consegnare c/o l’Ufficio allievi (in orario di sportello sottoindicato) la seguente
documentazione, entro e non oltre sabato 09 Luglio 2022:
1. Certificato di licenza media
2. N. 2 foto formato tessera (recenti)
3. Fotocopia codice fiscale (obbligatorio)
4. Fotocopia carta d’identità (obbligatorio
5. Fotocopia permesso di soggiorno con date di scadenza leggibili per gli allievi di cittadinanza non italiana
6. Fotocopia certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie
7. Ricevute dei seguenti versamenti:
1.

TASSA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA (obbligatoria dal compimento dei 16 anni)

Importo: € 21.17
c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara, indicando il nominativo dell’allievo/allieva (il
bollettino si trova in qualunque ufficio postale).
E’ possibile effettuare il pagamento della tassa governativa anche con il modello F24 (vedi risoluzione 106/E del 17/12/2019
dell’agenzia delle entrate e circolare Miur del 11/01/2020) utilizzando i seguenti codici:
“TSC1” denominato “Tasse Scolastiche – iscrizione” (importo: € 6.04)
“TSC2” denominato “ Tasse scolastiche – frequenza” (importo: € 15.13)
2.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Importo: € 10,00
c/c postale n. 001046108351 intestato a IPIA Cesare Pesenti, indicando nella causale “Assicurazione integrativa” e il
nominativo dell’allievo/a
E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario su:
codice Iban n. IT37A0760111100001046108351 intestato a IPIA Cesare Pesenti, indicando nella causale “Assicurazione
integrativa” e il nominativo dell’allievo/a
3.

CONTRIBUTO SCOLASTICO D’ISTITUTO

Importo: € 110,00
c/c postale n. 001046108351 intestato a IPIA Cesare Pesenti, indicando nella causale “Contributo scolastico volontario” e il
nominativo dell’allievo/a
E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario su:
codice Iban n. IT37A0760111100001046108351 intestato a IPIA Cesare Pesenti, “Contributo scolastico volontario” e il
nominativo dell’allievo/a.
Il pagamento del contributo d’istituto può essere effettuato in due rate suddiviso come segue:
€ 60 entro il 09 luglio 2022;
€ 50 entro il 31 agosto 2022.

ORARIO DI SPORTELLO (fino al 9 luglio 2022, ad eccezione dei giorni 22 e 23 giugno)
Dal Lunedi al Sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Distinti saluti
Bergamo, 01/06/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica MIGANI
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