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Circolare Interna n. 148 

 

Bari, 02/02/2022 

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto  
 

Oggetto:  Domanda di iscrizione per gli alunni delle classi successive alla prima per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

Si informano le SS.LL. che per gli alunni delle classi successive alla prima, la conferma dell’iscrizione 

va effettuata su modulo denominato: “Domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/2023”, disposto anche per 

l’aggiornamento di eventuali dati familiari e anagrafici ed allegato alla presente circolare. 

Tale modulo deve essere stampato, debitamente compilato dai genitori e consegnato ai docenti di 

classe entro il 18 febbraio 2022, allegando la ricevuta di pagamento del contributo scolastico annuale. 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto, con la delibera n. 14 del 13 dicembre 2021, ha fissato l’entità del 

contributo scolastico volontario da parte delle famiglie degli studenti iscritti a questo Istituto, come segue:  

• per la Scuola dell’infanzia e primaria in € 15,00 (Euro quindici/00) annue; 

• per la scuola secondaria di I grado in € 40,00 (Euro quaranta/00) annue. 

Il versamento del contributo potrà essere eseguito nel seguente modo:  

• tramite bonifico bancario presso la banca cassiera della scuola - coordinate bancarie (codice IBAN) 

da utilizzare per pagamenti: IT47R0760104000001009188556 (costo del servizio gratuito); 

• tramite conto corrente postale - numero da utilizzare per pagamenti tramite bollettino postale: 

1009188556; 

specificando nella causale “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore 

dell’I.C. EL/7 Montello–Santomauro, Bari – Nome e Cognome alunno – Plesso – Classe – Anno 

scolastico”; 

I docenti avranno cura di raccogliere le domande e consegnarle in segreteria. 

  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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