Codice Meccanografico: MIIS10600B

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER LA CONFERMA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
CLASSI PRIME A.S. 2018/19
Una volta superato l’esame di licenza media, entro il 6
alla segreteria i seguenti documenti:







luglio 2018, devono essere consegnati

certificato di Licenza Media in originale;
foglio notizie e scheda personale, se rilasciati dalla scuola Media;
per gli alunni con disabilità o DSA, la famiglia deve consegnare la certificazione rilasciata dall’ASL o
da altro Ente competente al rilascio;
una foto formato tessera per il libretto personale dell’allievo (occorre la presenza di un
genitore per il deposito della firma);
certificato di vaccinazione;
ricevuta relativa alla somma di € 150,00 a titolo di contributo scolastico volontario con
bonifico: codice IBAN IT53Q0503434071000000002812 oppure con versamento diretto c/o
BANCO BPM Ag.1 – Via V. Emanuele,65 - VIMERCATE. Tale importo è detraibile dalla dichiarazione
dei redditi purché nella causale venga indicata la seguente dicitura: “Contributo volontario per
innovazione tecnologica e ampliamento PTOF”.

Il contributo volontario di € 150,00, a titolo indicativo comprende: polizza assicurativa, stampati,
materiale di facile consumo, servizi di fotocopiatura per la didattica e noleggi, dotazioni e
strumentazioni per i laboratori e per le aule digitali, progetti di educazione alla salute e di arricchimento
dell’offerta formativa.
Si segnala, per le famiglie in difficoltà, che l’importo di € 40,00 è da considerarsi inderogabile in
quanto comprendente le spese vive dell’Istituto relativi ai servizi di base offerti (assicurazione, servizio
fotocopie, noleggi, stampati etc.).

L’Istituto nel periodo estivo osserva il seguente orario di apertura dell’’ufficio di segreteria didattica:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30
più eventuali aperture straordinarie comunicate attraverso il sito web dell’Istituto:
http://www.einsteinvimercate.gov.it
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MITF10601X Istituto Tecnico Industriale Albert Einstein (Sez. Associata) - Elettronica, Automazione, Informatica, Biotecnologie ambientali e sanitarie, Liceo delle Scienze Applicate
MITF106519 Istituto Tecnico Industriale Albert Einstein (Corso Serale) - Elettronica
MISL10601P Liceo Artistico Albert Einstein (Sez. Associata)
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