ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “OSCAR ROMERO”

Indirizzo Tecnico: Amministrazione Finanza e Marketing - Turismo - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali
Indirizzo Professionale: Servizi Commerciali - Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale
V.le Papa Giovanni XXIII, 25 – 10098 Rivoli (TO)

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^
degli alunni interni l'istituto
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato a ___________________________ il ___/___/______
residente in ______________________________comune ______________________ cell _______________
iscritto/a presso codesto Istituto nell’anno scolastico 2020/2021 alla classe ______
-Segnare con "x" la scelta-

chiedo di proseguire il prossimo anno scolastico in questo Istituto.
intendo completare l’obbligo formativo fino a 18 anni presso:
______________________________________________________________

In caso di NON promozione chiedo di essere iscritto nella stessa classe e mi impegno a comunicare
tempestivamente dopo l’esito scolastico, eventuale richiesta diversa.
Rivoli, _______________________
Firma del genitore

Firma dello studente

______________________________

____________________________

SEGNALAZIONE DI MODIFICHE INTERVENUTE
NELLA PROPRIA SITUAZIONE ANAGRAFICA (telefono- indirizzo...)
……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................

e.mail:
………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

Si allega alla presente :
1) ricevuta di versamento di € 15,13 sul c/c/ postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche ( il bollettino prestampato si può richiedere all'Ufficio Postale).
2) ricevuta di versamento di € 120,00 (contributo annuale d’istituto) intestato a: I.I.S.S. "O. ROMERO"- Rivoli (TO)
COORDINATE BANCARIE: Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA -FILIALE di RIVOLI- Corso Susa 27
CODICE IBAN n. IT 06 Q 01030 30870 000002087856(Specificare causale versamento e nome dell'alunno)
N. B.: Si prega di non effettuare versamenti sul c/c bancario intestato alla scuola nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre
per motivi di chiusura scritture contabili.
oppure sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 10264109
Intestato all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale OSCAR ROMERO – V.le Papa Giovanni XXIII, 25 – 10098
RIVOLI - (Specificare causale versamento)
Si chiede gentilmente, se possibile, il versamento tramite bonifico bancario su banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA
3)

diploma originale di licenza media (se non è stato già consegnato).

4)

modulo della scelta della religione cattolica in distribuzione c/o l'Ufficio Segreteria, solo in caso di variazione

N.B. - In caso di rinuncia all'iscrizione, la somma versata sul c/c postale 10264109 (contributo annuale d’istituto) è rimborsabile, purchè
il trasferimento o il ritiro dalla frequenza avvenga entro e non oltre il 31 ottobre.

