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Trento, 3 gennaio 2020   
 AI GENITORI DEGLI STUDENTI  
              CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^ 

                                
 

AVVISO N. 139 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2020/21 
 
 
 
Si comunica che dal 7 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020/21 con le 
seguenti modalità: 
 
 Iscrizione alla classe seconda  

 Iscrizione d’Ufficio; 

 Versamento di € 50,00 per la realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio legate 
all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 LP n. 5 del 7/08/2006) sul C.C.P. n. 
12370383 oppure con bonifico bancario IBAN IT59Y0760101800000012370383, intestato a I.T.T. 
"M. Buonarroti", quale erogazione liberale.  

 

Iscrizione alla classe terza  

 Iscrizione online accedendo al servizio disponibile all’indirizzo  

 www.servizionline.provincia.tn.it 

area Infanzia, scuola e formazione 

 Versamento di € 50,00 per la realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio legate 
all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 LP n. 5 del 7/08/2006) sul C.C.P. n. 
12370383 oppure con bonifico bancario IBAN IT59Y0760101800000012370383, intestato a I.T.T. 
"M. Buonarroti", quale erogazione liberale. 

Si ricorda a tutti gli interessati l’incontro con i docenti di indirizzo per chiarimenti e informazioni 
venerdì 10 gennaio dalle 15:30 alle 17:30.  

 

 Iscrizione alla classe quarta  

 Iscrizione d’Ufficio; 

 Versamento “Tasse Governative” di € 21,17 (tassa di iscrizione e frequenza) sul c.c.p. n. 1016 (il 
bollettino è disponibile presso gli Uffici Postali). N.B. gli studenti ripetenti la classe terza (che lo 
scorso anno scolastico hanno versato € 21,17 per iscrizione alla classe 4^) dovranno versare solo 
€ 15,13 (tassa di frequenza).  

 Versamento di € 50,00 per la realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio legate 
all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 LP n. 5 del 7/08/2006) sul C.C.P. n. 
12370383 oppure con bonifico bancario IBAN IT59Y0760101800000012370383, intestato a I.T.T. 
"M. Buonarroti", quale erogazione liberale.  
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Iscrizione alla classe quinta  

 Iscrizione d’Ufficio; 

 Versamento “Tasse Governative” di € 15,13 sul c.c.p. n. 1016 (il bollettino è disponibile presso gli 
Uffici Postali).  

 Versamento di € 50,00 per la realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio legate 
all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 LP n. 5 del 7/08/2006) sul C.C.P. n. 
12370383 oppure con bonifico bancario IBAN IT59Y0760101800000012370383, intestato a I.T.T. 
"M. Buonarroti", quale erogazione liberale.  

Solo nel caso in cui l’alunno iscritto non frequentasse l’a.s. 2020/21, in quanto trasferito entro il 1° 
settembre, il contributo verrà restituito.  

 

La ricevuta di pagamento delle “Tasse Governative” dovrà essere consegnata all’Ufficio 
Didattica. 

 

Insegnamento Religione Cattolica 

Si ricorda che l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica espressa all’atto dell’iscrizione 
alla classe prima, si intende automaticamente confermata per gli anni successivi a meno che non 
venga modificata tramite modulo disponibile in segreteria didattica entro i termini della presente 
iscrizione. 

 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’Ufficio Didattica telefonando allo 0461 216811 o scrivendo a 
segr.didattica@buonarroti.tn.it 
 
 

Cordiali saluti.   
 

 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                     Dott.ssa Laura Zoller 
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