REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
in lingua italiana

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE
mit italienischer Unterrichtssprache

“Cesare Battisti”
Bolzano, 28 gennaio 2019
Comunicato della Dirigenza n. 88

A tutte le studentesse / A tutti gli studenti
Classi 1 e, 2 e, 3 e, 4e
SEDE

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020
L’iscrizione alle classi seconde, terze, quarte e quinte per gli studenti già frequentanti è disposta
d’ufficio. Essa va perfezionata con la consegna entro il 15 marzo 2019, possibilmente via mail all’indirizzo
itc.bolzano@scuola.alto-adige.it, del modulo “Autocertificazione dati anagrafici” debitamento compilato e
firmato, al fine di consentire alla segreteria didattica il controllo e l’aggiornamento dati nell’anagrafica
studenti. Tale modulo è scaricabile dal sito della scuola (Area Genitori – Modulistica) ed è stato, inoltre,
inviato ad ogni alunno e genitore nel registro elettronico (Bacheca).
Gli alunni che non saranno ammessi alla classe successiva verranno automaticamente inseriti nella
stessa classe e, ove possibile, sezione.
Eventuali richieste di cambio sezione e/o trasferimento ad altro istituto devono essere
presentate entro e non oltre il 30.06.2019.
Gli alunni che, in seguito a seconda bocciatura, volessero iscriversi per la terza volta alla stessa
classe dovranno presentare in segreteria domanda indirizzata al Collegio Docenti dell’Istituto entro e
non oltre il 31.08.2019.
Eventuali variazioni ai dati anagrafici e di contatto devono essere comunicate tempestivamente
tramite comunicazione scritta alla scuola.
Eventuali variazioni alle autorizzazioni concesse o negate all’atto della prima iscrizione all’Istituto
andranno tempestivamente comunicate dal genitore dell’alunno per iscritto alla segreteria didattica,
possibilmente via mail all’indirizzo itc.bolzano@scuola.alto-adige.it.
Il contributo di Euro 45,00 finalizzato all’ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa
dell’Istituto e al raggiungimento di livelli qualitativi più elevati (delibera C.I. n. 32 del 20.11.2017)
costituisce erogazione liberale detraibile fiscalmente ai sensi dell’articolo 13 Legge n. 40/2007.
Dati per il bonifico:
C/c bancario
Beneficiario:
Eseguito da:
Causale:

IT 66 Q 06045 11619 000 000 000 166
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “C.Battisti”
Via Cadorna, 16 - Bolzano
COGNOME E NOME DELL’ALUNNA/O
Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2019/20

Si informano le famiglie che le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici sono detraibili fiscalmente ai sensi
dell’articolo 13 Legge n. 40/2007.
In caso di trasferimento dell’alunna/o ad altro Istituto o di ritiro prima dell’inizio del nuovo anno scolastico il contributo
versato verrà rimborsato tramite modulo da richiedere in segreteria.
La domanda per il rilascio o il rinnovo dell’Abo+ (per coloro che ne sono già in possesso) potrà essere effettuata
a partire dal 01.05.2019 attraverso il sito www.mobilitaaltoadige.info, sul quale saranno indicate anche le
modalità di pagamento.

Si rende noto alle famiglie che le comunicazioni saranno inviate di norma via sms, via mail o via
registro elettronico ai sensi della L. 135/2012 e del D.Lgs. 82/2005. Si invita alla consultazione
regolare del sito www.itebz.it, del registro elettronico e all’apertura regolare della posta elettronica.
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