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Circ. n° 109 

Milano, 19/01/2013 

                                                                                                                   Agli alunni  

Ai genitori 

SEDE 

Oggetto: Iscrizioni alle classi: 2^- 3^ - 4^ - 5^ 
 

Si comunica che per le iscrizioni dalla classe 2° alla classe 5° non sarà necessario compilare 

alcun documento cartaceo. 

Dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013 sarà disponibile in homepage la funzione Iscrizioni On Line, reperibile anche 

nel menù Iscrizioni del sito, mediante la quale sarà possibile iscriversi semplicemente compilando un form da 

qualunque punto d'accesso ad Internet. 

Per accedere al form è necessario inserire il codice fiscale dell'alunno. 

L'iscrizione ha carattere confermativo; non sarà possibile intervenire sui campi relativi alla situazione anagrafica, 

mentre è possibile e utile l'eventuale modifica dei dati relativi alla residenza, nonchè ai contatti telefonici e 

e.mail. 

Al termine della procedura si visualizzerà una schermata di conferma iscrizione. 

 

Il contributo scolastico di €150,00 deve essere versato su conto corrente postale n°34314203 tramite bollettino 

che verrà distribuito nelle classi lunedì 21/01/2013. Come causale è necessario indicare "iscrizione a.s. 2013/2014 

alunno: nome e cognome"; la relativa ricevuta dovrà essere riconsegnata in segreteria entro il 28/02/2013, 

termine ultimo per il completamento della procedura d'iscrizione. 

 

ESCLUSIVAMENTE PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE: oltre al versamento del contributo 

scolastico è necessario effettuare i versamenti per le tasse scolastiche, su conto corrente postale n°1016. Per gli 

importi è necessario fare riferimento alla tabella linkata sul sito alla pagina delle iscrizioni on line. La ricevuta del 

pagamento delle tasse deve essere consegnata in segreteria assieme alla ricevuta di pagamento del contributo. I 

due pagamenti non sono cumulabili e devono essere effettuati separatamente con gli appositi bollettini. 

I bollettini per effettuare i vari pagamenti verranno distribuiti nelle classi lunedì 21/01/2013. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr Alessandro Gullo 

Firma autografa assente ai sensi 

dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/93 

http://www.allendecustodi.it/images/scuola/tabella_tasse.pdf

