
ADEMPIMENTI ISCRIZIONI A.S. 2019/2020  

CLASSI 1
e  

La domanda di iscrizione degli alunni alla classe prima di questo Istituto, dovrà essere 

regolarizzata subito dopo la fine degli esami di Licenza Media, e comunque non oltre il giorno  

6 Luglio 2019 

consegnando alla segreteria didattica i seguenti documenti:  

1. Diploma di Licenza media oppure certificazione provvisoria/autocertificazione  

2. Attestazione versamento per il contributo scolastico di € 70,00 su c/c n. 10107522  

intestato a I.S.I.S. "Buonarroti -.Fossombroni" - Servizio Cassa - Via XXV Aprile, 86 –  

Arezzo PER TUTTI GLI INDIRIZZI (ad eccezione del corso Tecnico-Economico-  

Sportivo)  

3. Attestazione versamento per il contributo scolastico di € 150,00 su c/c n. 10107522  

intestato a I.S.I.S. "Buonarroti -.Fossombroni" - Servizio Cassa - Via XXV Aprile, 86 –  

Arezzo (solo per l’ indirizzo Tecnico Economico Sportivo)  

4. Certificato medico per attività sportiva non agonistica (per i tesserati a eventuali  

società sportive è sufficiente presentare la fotocopia del certificato medico agonistico).  

E’ possibile, per chi non fosse in possesso di alcun certificato medico, richiedere in  

segreteria didattica il modello, in copia originale, per la richiesta di certificazione per  

attività sportiva di tipo non agonistico. Con tale modello il medico curante rilascerà il  

certificato gratuitamente, ma ad esclusivo uso scolastico  

5. N. 2 foto tessera  

6. Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)  

7. Copia Codice Fiscale  

8. Documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali per i minori 



fino a 16 anni 

8. Autorizzazione all’uso dell’immagine  

9. Sottoscrizione Patto di Corresponsabilità  

N.B. Per quanto riguarda il pagamento dei vari contributi scolastici il Consiglio d’Istituto ha 

deliberato che:  

A. se sono contemporaneamente iscritti 2 fratelli, versa con una riduzione del 50% quello che 

frequenta la classe con il contributo minore;  

B. non sono accettate richieste di esonero dal pagamento del contributo di € 150,00 per 

l’indirizzo Tecnico-Economico-Sportivo.  

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni  


