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Alle Famiglie   
Area circolari bacheca Registro Elettronico 

Agli Studenti  
tramite i docenti coordinatori di classe  

Ai docenti  
via e-mail   

Sito web   

Agli atti  

  

OGGETTO: iscrizione per il prossimo anno scolastico 2019/2020  
 

In allegato alla presente, vengono consegnati i modelli di iscrizione alla classe 

successiva per l’anno scolastico 2019/2020 unitamente ai bollettini per il pagamento indicato 

nella tabella sottostante.  
 

Per le classi seconde del Tecnico Chimico e Tecnico Turistico sarà necessario 

esprimersi, compilando l’allegato accluso alla domanda, in ordine alla prosecuzione del 

percorso di studi: 

- per il Tecnico Chimico la scelta è da effettuare tra le due articolazioni “Biotecnologie 

ambientali e Biotecnologie sanitarie”. (Mod DID 01_C Allegato 1)    

- per il Tecnico Turistico la scelta è da effettuare per l’indicazione della terza lingua 

straniera (Spagnolo-Francese-Tedesco). (Mod DID 01_C Allegato 3)    
 

Detti modelli, debitamente compilati e firmati, dovranno essere restituiti, 

unitamente alle attestazioni di pagamento e alla domanda di iscrizione, al 

coordinatore di classe che lo riconsegnerà presso l’Ufficio Didattica Allievi entro il 

9 marzo 2019 
 

Si invita a controllare l’esattezza dei dati riportati sul modello (data di nascita, 

indirizzo, residenza, recapiti telefonici, dati anagrafici genitori, ecc.), evidenziando le 

eventuali variazioni da apportare.  
  

Nel caso di non ammissione alla classe successiva la domanda di iscrizione 

debitamente compilata con allegati i relativi versamenti verrà utilizzata come “Ripetizione 

nella stessa classe di appartenenza” (salvo richieste di cambio da presentare c/o l’ufficio 

didattica allievi dopo lo scrutinio finale). La mancata consegna della domanda o la “sola 

domanda” senza versamenti allegati non verrà presa in considerazione e l’iscrizione all’anno 

successivo sarà annullata. 
 

Si ricorda che, nel caso di non ammissione alla classe successiva per la seconda 

volta consecutiva, sarà necessario presentare al Collegio Docenti la “Richiesta di iscrizione 

per la terza volta alla stessa classe” (Mod DID 01_E). Tale possibilità potrebbe non essere 

concessa. Per questi studenti la domanda di iscrizione, presentata entro i termini previsti, 

sarà considerata valida solo in caso di parere favorevole del Collegio Docenti.   

 
N.B.: Gli alunni di 5° anno non ammessi agli esami di Stato o bocciati all’Esame dovranno, se 

intenzionati a ripete l’anno, presentare domanda di iscrizione c/o l’ufficio Didattica allievi. 
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CONTRIBUTI E TASSE: C.C.P. e importi da versare  
  

*CONTRIBUTO 

DI 

LABORATORIO 

 

 

C.C.P. n. 
13061254 IIS 
“C. GOLGI” 

Brescia Servizio 
Tesoreria Via Rodi 

16 

25124 Brescia 

 

 € 100,00 per gli alunni che attualmente frequentano le 

classi 1e (tutti i settori)  

  € 120,00 per gli alunni che attualmente frequentano le 

classi 2e 3e e 4e settore: SERV. COMM AMBITO 

TURISTICO e TEC. TURISMO  

  € 150,00 per gli alunni che attualmente frequentano le 

classi 2e 3e e 4e settori SERV. COMM PUBBLICITA’, TEC. 

CHIMICO, TEC. GRAFICO, IeFP 

 

Causale del versamento: “Erogazione liberale per 

ampliamento offerta formativa e innovativa tecnologica per 

l’a.s. 2019/2020” 

 

*Gli importi del Contributo di Laboratorio sono 

comprensivi dell’assicurazione (obbligatoria), dei 

materiali utilizzati nei laboratori di indirizzo, nei 

laboratori informatici, in palestra. Sono, inoltre, 

utilizzati per porre tempestivamente rimedio ad atti di 

vandalismo i cui responsabili non siano stati identificati, per 

la manutenzione e per l’innovazione tecnologica. Sono 

indispensabili per garantire un decoroso standard 

qualitativo di laboratori, ambienti e dotazioni. 

Il Contributo può essere dilazionato compilando 

l’apposito modulo di richiesta.  

 

TASSA 

GOVERNATIVA 

(OBBLIGATORIA) 

 
C.C.P. n. 1016 
Agenzia delle 

Entrate - Centro 
operativo di 
Pescara – 

Tasse scolastiche 

 

 

 € 21,17 per gli alunni che attualmente frequentano le 

classi 3e (tutti i settori) 

 € 15,13 per gli alunni che attualmente frequentano le 

classi 4e (tutti i settori)  

 

 

Coloro che, per sopraggiunti motivi, ritireranno la domanda d’iscrizione entro l’inizio 

dell’anno scolastico, potranno richiedere, presso la Segreteria Didattica, il rimborso del 

contributo di laboratorio. Il rimborso sarà totale solo qualora la richiesta pervenga entro 

l’inizio delle lezioni.    

Con riferimento all’insegnamento della religione cattolica è possibile, per gli studenti, 

variare la scelta fatta l’anno precedente solo tramite Modulo (Did_03), da ritirare in 

segreteria e riconsegnare unitamente alla domanda d’iscrizione. In mancanza di diversa 

comunicazione, entro il 9 marzo 2019, si considererà confermata la scelta già operata 

nell’anno scolastico corrente.  
 

Il Dirigente Scolastico  

   Francesca D’Anna 

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
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