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COMUNICAZIONE N. 125/ S – G – D  

 

AGLI STUDENTI delle classi I, II, III e IV 

AI GENITORI 

AI DOCENTI Coordinatori di classe 

 

 

 

Oggetto:  iscrizioni per a.s. 2018/19  

 

Entro LUNEDI 6 FEBBRAIO tutti gli studenti delle attuali classi prime, seconde e quarte dovranno 

effettuare la conferma dei dati per l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2018/19, compilando il modulo 

consegnato dal coordinatore di classe ed effettuando il versamento del contributo scolastico di €100,00. È 

possibile effettuare il pagamento sul conto corrente postale dell’Istituto, oppure tramite bonifico bancario sul 

c/c con IBAN: IT71W0638502437100000046461 ad intestazione I.P.S.I.A. "GIANCARLO VALLAURI", 

oppure tramite bancomat/carta di credito presso lo sportello della Segreteria didattica dell’istituto. 

Inoltre gli alunni e le alunne delle attuali classi quarte dovranno versare la tassa di frequenza di € 15,13 sul 

conto corrente N°1016 dell’Agenzia delle Entrate (bollettino disponibile presso l’Ufficio postale). 

 

Entro LUNEDI 6 FEBBRAIO tutti gli studenti delle attuali classi terze dovranno effettuare l’iscrizione 

alla classe successiva per l’a.s. 2018/19, compilando l’apposito modulo ed effettuando il versamento del 

contributo scolastico di €100,00. È possibile effettuare il pagamento sul conto corrente postale dell’Istituto, 

oppure tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN: IT71W0638502437100000046461 ad intestazione 

I.P.S.I.A. "GIANCARLO VALLAURI", oppure tramite bancomat/carta di credito presso lo sportello della 

Segreteria didattica dell’istituto. 

Inoltre gli alunni e le alunne delle attuali classi terze dovranno versare la tassa di iscrizione e frequenza di € 

21,17 sul conto corrente N° 1016 dell’Agenzia delle Entrate (bollettino disponibile presso l’Ufficio postale). 

 

Da martedì 30 gennaio i Coordinatori di classe possono ritirare moduli e bollettini in Segreteria didattica, 

dove li riconsegneranno debitamente compilati entro mercoledì 8 febbraio. 

 

Carpi, 29 gennaio 2018 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

 


