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Circolare n. 367 Busto Arsizio, 12/05/2022 

 

AGLI STUDENTI DEL CORSO SERALE 

AGLI INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE AL CORSO SERALE 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ISCRIZIONE AL CORSO SERALE 

 

Si prega di presentare i seguenti documenti in BUSTA CHIUSA con indicati il proprio cognome e nome e 

la dicitura “Iscrizione Corso Serale 22/23” e di consegnarli in segreteria didattica (plesso di via Torino) 

entro il giorno 15 luglio 2022 (31 maggio per gli studenti interni, consegnare al prof. Biucchi): 

 

1. Domanda di iscrizione cartacea correttamente compilata (modulo scaricabile dal sito della scuola): 

si chiede di firmare in tutte le sue parti; 

2. certificato di licenza media e/o certificato di frequenza scuole estere (se non già in possesso 

dell’istituto); 

3. eventuali attestati di qualifica professionale (se non già in possesso dell’istituto); 

4. n. 2 foto formato tessera (se non già in possesso dell’istituto); 

5. copia del codice fiscale e della carta d’identità (se non già in possesso dell’istituto); 

6. ricevuta di versamento delle tasse scolastiche sul c/c postale N. 1016 di euro 21,17 per l’iscrizione 

al secondo periodo o di euro 15,13 per l’iscrizione al terzo periodo (non sono richieste tasse 

scolastiche per l’iscrizione al primo periodo); il versamento deve essere fatto a nome dell’alunno/a. 

 

Contributo scolastico: euro 120,00 sul c/c postale N. 14127211 intestato a IPSSCT “VERRI” di Busto 

Arsizio (il versamento deve essere fatto a nome dell’alunno/a). 

 

La mancata ricezione di uno o più di questi documenti richiesti entro il termine del 15 luglio 2022 

oppure la mancata completezza delle informazioni fornite inficia la validità dell’iscrizione. 

 

Si ricorda altresì il seguente paragrafo della nota DGOSV prot. n. 7755 del 03.05.2019: 

"Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti rispettivamente disponibili per i 

CPIA e per i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica), limite definito sulla 

base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti." 

 

Le iscrizioni tardive o incomplete saranno accettate con riserva. 

 

Distinti saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Laura Maineri 
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