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“CASELLI”
Istituto Professionale Statale
per i Servizi Commerciali e Turistici
e per i Servizi Socio-Sanitari
Siena – Via Roma, 67

“MARCONI”
Istituto Professionale Statale
per l’Industria e l’Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Siena – Via Pisacane, 5

“MONNA AGNESE”
Liceo Linguistico - Liceo Biologico
Istituto Tecnico Sett. Tecnologico Chimica,
Materiali Biotecnologie
Siena – Via del Poggio, 16

AVVISO
Conferma iscrizioni classi prime a.s. 2021/2022
Documentazione da consegnare dopo l’esame di Licenza Media
Le iscrizioni alla classe Prima per l'a.s. 2021/22 dovranno essere confermate tramite invio della
documentazione sotto indicata all’indirizzo di posta elettronica siis00400l@istruzione.it (indicare
nell’oggetto: Conferma di iscrizione Cognome Nome alunno/a e indicazione dell’indirizzo scelto)
oppure recandosi presso la Segreteria di Via Roma n.67 – Siena, nei seguenti orari di sportello:

fino al 30 giugno dalle 11.30 alle 13.00
dal 1 luglio al 4 luglio dalle 10.00 alle 13.00
dal 6 luglio dalle 11.30 alle 13.00

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
da parte di un genitore/tutore:

 Contributo scolastico di € 90,00 (quota deliberata dal C.I. per miglioramento offerta
formativa)* vedi allegato Pagamento Contributo sez. modulistica
Bonifico su BANCA CENTRO IBAN IT 02 V 07075 14200 000000026033
Nella causale indicare il COGNOME e NOME dell’ALUNNO la CLASSE la SCUOLA e la dicitura
“Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2021/2022” (Il contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi)

 Certificato o autocertificazione del voto di Licenza media della scuola secondaria di primo grado
(il modello è nella sezione modulistica del sito)

 Fotografia (una) in formato tessera


Modulo scelta alternativa alla religione cattolica (solo per chi non si avvale)
(il modello è disponibile nella sezione modulistica del sito)

 Liberatoria per l'utilizzo delle immagini
(il modello è disponibile nella sezione modulistica del sito)

 Copia della carta di identità e del codice fiscale dello studente e di entrambi i genitori

