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posta certificata: itismatteiso@pec.it 
 

Prot. n. 233/C27                                                                              Sondrio,  15 gennaio 2016 
 
 

AGLI ALUNNI CLASSI PRIME 
   (e per loro tramite alle famiglie) 

 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2016/2017 
 
 
Si prega di riportare il seguente avviso sul diario scolastico: 
 

Entro la data del 22 febbraio 2016 gli alunni, per completare l'iscrizione all'anno successivo, 
dovranno  consegnare in segreteria, debitamente compilata in ogni parte, la domanda di iscrizione 
all’anno successivo che viene loro consegnata con la presente circolare. 
 

La domanda dovrà essere completata  con i seguenti versamenti: 
 
€  100,00 sul c/c postale n. 11527231 intestato a I.T.I.S. “Enea Mattei” – Servizio di tesoreria 
(il bollettino viene consegnato con la domanda di iscrizione agli alunni) 
 

Si ricorda che anche l’eventuale variazione nella scelta di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica deve essere esercitato al momento dell’iscrizione, 
entro il 22/02/2016.(il modello è disponibile in segreteria) 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Massimo Celesti 
 
 
P.P.V.: 
 

1ªA 1ªF 

1ªB 1ªG 

1ªC 1ªH 

1ªD 1ªI 

1ªE 1ªL 
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Prot. n. 234/C27                                                                              Sondrio,  15 gennaio 2016 
 
 

AGLI ALUNNI CLASSI SECONDE 
     (e per loro tramite alle famiglie) 
 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2016/2017 
 
 
Si prega di riportare il seguente avviso sul diario scolastico: 
 

Entro la data del 22 febbraio 2016 gli alunni, per completare l'iscrizione all'anno successivo, 
dovranno  consegnare in segreteria, debitamente compilata in ogni parte, la domanda di iscrizione 
all’anno successivo che viene loro consegnata con la presente circolare. 
 

La domanda dovrà essere completata  con i seguenti versamenti: 
 
€  100,00 sul c/c postale n. 11527231 intestato a I.T.I.S. “Enea Mattei” – Servizio di tesoreria 
(il bollettino viene consegnato con la domanda di iscrizione agli alunni) 
 

Si ricorda che anche l’eventuale variazione nella scelta di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica deve essere esercitato al momento dell’iscrizione, 
entro il 22/02/2016.(il modello è disponibile in segreteria) 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Massimo Celesti 
 
 

P.P.V.: 
 

2^A 2^F 

2^B 2^G 

2^C 2^H 

2^E 2^I 
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Prot. n. 235/C27                                                                                                     Sondrio, 15 gennaio  2016 
 

AGLI ALUNNI CLASSI TERZE 
     (e per loro tramite alle famiglie) 
 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2016/2017 
 
 

Si prega di riportare il seguente avviso sul diario scolastico: 
 

Entro la data del 22 febbraio 2016 gli alunni, per completare l'iscrizione all'anno successivo, 
dovranno effettuare i seguenti versamenti e portarne la ricevuta in segreteria unitamente al modulo 
compilato che oggi viene consegnato ad ogni alunno: 
 

 € 15,13 sul c/c postale 1016 - Tasse governative - Tassa di  frequenza 
                               (il relativo bollettino è reperibile in tutti gli uffici postali) 
 

 €  6,04  sul c/c postale 1016 - Tasse governative - Tassa di iscrizione* 
                                (il relativo bollettino è reperibile in tutti gli uffici postali)  
 

 € 100,00 sul c/c postale n.11527231 intestato a I.T.I.S. “E.Mattei” – Sondrio –  contributi di 
laboratorio  

            ( il relativo bollettino viene consegnato oggi  con il modulo di iscrizione)                                                
 
ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE: 
Chi ritiene di aver diritto all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche  pagherà solo il contributo di 
laboratorio e dovrà presentare la dichiarazione entro il 22 febbraio 2016 (con modulo da ritirare in 
segreteria) riservandosi il diritto di documentarla entro il  30/06/2016. 
  
LE MODALITÀ' PER OTTENERE L'ESONERO SONO IN VISIONE IN SEGRETERIA (UNA COPIA VIENE LASCIATA IN 
OGNI CLASSE). 
 

Si ricorda che anche l’eventuale variazione nella scelta di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica deve essere esercitato al momento dell’iscrizione,  entro il 
22/02/2016.(il modello è disponibile in segreteria) 
*gli alunni ripetenti nella classe 2ª(che per l’a.s. 2015/2016 hanno già versato la tassa di iscrizione di € 6,04) 
sono esonerati dal versamento. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Massimo Celesti 
 

P.P.V.: 

3^A 3^E 

3^B 3^H 

3^C 3^I 

3^D 3^L 
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Prot. n. 236/C27                                                                                                     Sondrio, 15 gennaio  2016 
 
 

AGLI ALUNNI CLASSI QUARTE 
    (e per loro tramite alle famiglie) 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2016/2017 
 
 
Si prega di riportare il seguente avviso sul diario scolastico: 
 

Entro la data del 22 febbraio 2016 gli alunni, per completare l'iscrizione all'anno successivo, 
dovranno effettuare i seguenti versamenti e portarne la ricevuta in segreteria unitamente al modulo 
compilato che oggi viene consegnato ad ogni alunno: 
 

 € 15,13 sul c/c postale 1016 - Tasse governative - Tassa di  frequenza 
                               (il relativo bollettino è reperibile in tutti gli uffici postali) 
  

 € 100,00 sul c/c postale n.11527231 intestato a I.T.I.S. “E.Mattei” – Sondrio –  contributi di 
laboratorio  

            ( il relativo bollettino viene consegnato oggi  con il modulo di iscrizione)                                                
 
ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE: 
Chi ritiene di aver diritto all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche  pagherà solo il contributo di laboratorio e 
dovrà presentare la dichiarazione entro il 22 febbraio 2016 (con modulo da ritirare in segreteria) riservandosi il diritto 
di documentarla entro il  30/6/2016. 

  
LE MODALITÀ' PER OTTENERE L'ESONERO SONO IN VISIONE IN SEGRETERIA (UNA COPIA VIENE LASCIATA IN OGNI 
CLASSE). 
 

Si ricorda che anche l’eventuale variazione nella scelta di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica deve essere esercitato al momento dell’iscrizione, entro il 
22/02/2016 (il modello è disponibile in segreteria) 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Massimo Celesti 
 
P.P.V.: 

4ªA 4ªD 4ªH 

4ªB 4ªE 4ªI 

4ªC 4ªF 4ªM 
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ELENCO IMPORTI TASSE SCOLASTICHE DA VERSARE PER L’A.S. 2016/2017 

************************************************************* 
 
 

Euro    100.00          CONTRIBUTI DI LABORATORIO (tutte le classi) 
        (per pagelle, assicurazione, contributi di labor.etc.)         

                                sul  c/c postale  intestato a  I.T.I.S. "E.Mattei" di Sondrio. 
 
Euro    15,13          TASSA SCOLASTICA (classi 3^ e 4^) (tassa frequenza) 

                                            sul c/c postale 1016  intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE, CENTRO  
                                                                                                                           OPERATIVO DI PESCARA. 

 
Euro     6,04           TASSA SCOLASTICA  (classi 3^) (tassa iscrizione)  

                                            sul c/c postale 1016  intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE, CENTRO  
                                                                                                                           OPERATIVO DI PESCARA. 
 

Euro     5,00          VERSAMENTO PER  2° LIBRETTO DELLE ASSENZE   
                               sul  c/c postale  intestato a  I.T.I.S. "E.Mattei" di Sondrio. 
 
Euro     5,00          VERSAMENTO PER  2° LIBRETTO DEI VOTI 
                               sul  c/c postale  intestato a  I.T.I.S. "E.Mattei" di Sondrio. 
 
Euro   12,09          TASSA ESAMI IDONEITA’, INTEGRATIVI E DI STATO 

                                           sul c/c postale 1016  intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE, CENTRO  
                                                                                                                         OPERATIVO DI PESCARA. 
 

Euro   15,13          TASSA DIPLOMA  (PER IL RITIRO DEL DIPLOMA DI MATURITA’) 
                                           sul c/c postale 1016  intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE, CENTRO  
                                                                                                                         OPERATIVO DI PESCARA. 
 
 

 

C/C  POSTALE  INTESTATO ALL' I.T.I.S. "E. Mattei"  n. 11527231 

                            (disponibile  anche  presso la segreteria dell'I.T.I.S.) 
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