
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Tecnico Statale del Settore Economico 
Odorico Mattiussi 

 
 

via Fontane, 2 – 33170 Pordenone Tel. 0434/241885/241871 – Fax 0434-21579 – Cod.Fisc. 91039220933 
pntd05000e@istruzione.it pntd05000e@pec.istruzione.it 

www.itsseodoricomattiussi.gov.it 

 

 
 

 

 

Circ. n. 221     Pordenone, 26/06/2018 
 
Ai Genitori degli allievi  
iscritti alla classe prima  
per l’A.S. 2018/2019. 

 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alla classe prima A.S. 2018/2019. 

 
Come indicato nella Domanda d’Iscrizione alla classe prima effettuata online, si comunica 

che il perfezionamento dell’Iscrizione deve essere fatto entro il 14 luglio 2018, dalle ore 

11.00 alle ore 13.00, dal Lunedì al Sabato, presentando in Segreteria la seguente 

documentazione: 

1. Certificato delle Competenze in originale (rilasciato dalla Scuola Media); 

2. N. 1 Foto Tessera Allievo/a; 

3. Copia Documento di Identità (o permesso di soggiorno per gli allievi 

stranieri); 

4. Fotocopia del Codice Fiscale dell’allievo/a; 

5. Certificato delle Vaccinazioni;  

6. Attestazione di pagamento del Contributo  Volontario: 
Il Versamento del Contributo Volontario per l’A.S. 2018/2019 andrà effettuato tramite Bonifico 
Bancario presso: 
 

 
CASSA DI RISPARMIO 

Codice IBAN: IT45F 06340 123151 00000046857 
 

N.B.: Nella CAUSALE del versamento deve essere specificato: erogazione liberale per 
innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2018/2019 e nome e 
cognome dell’allievo/a. 
 
 
Il contributo di € 80.00, sarà utilizzato per l’ampliamento delle attività formative ed educative 
degli allievi, assicurazione integrativa, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di 
Istituto. Il contributo ha consentito in passato di potenziare e ammodernare le attrezzature dei 
laboratori, di affrontare le spese sostenute per attività non finanziabili con il Fondo 
dell’Istituzione Scolastica erogato dal MIUR, di supportare le famiglie in difficoltà, nell’ottica 
dell’inclusione per tutti, per la completa fruizione per gli studenti delle opportunità formative 
offerte dall’Istituto. 
Per il Contributo Volontario è prevista una detrazione di imposta lorda. 

I genitori degli allievi che non supereranno gli Esami di Licenza Media dovranno, cortesemente, 

comunicarlo in segreteria. 

Cordiali Saluti. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Alessandra Rosset 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 12/02/1993, n. 39 
 

mailto:pntd05000e@istruzione.it
mailto:pntd05000e@pec.istruzione.it
http://www.itsseodoricomattiussi.gov.it/

