
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“FERRARIS . BRUNELLESCHI” 

Via R. Sanzio, 187 – 50053 EMPOLI 
 

CIRCOLARE N. 403  DEL 13/01/2016 
 
     
      AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI E 
      AI LORO GENITORI 
      SEDE, SUCCURSALE ITG E IPIA 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2016/2017. 
 

Si informano gli alunni interessati e i loro genitori che il termine per l’iscrizione 
all’anno scolastico 2016/2017 è il 22 febbraio 2016. 
 Poiché l’Istituto è tenuto a trasmettere al MIUR entro tempi brevi i dati attinenti le 
iscrizioni, i moduli di iscrizione devono essere compilati e riconsegnati al rappresentante di 
Classe, debitamente firmati, entro e non oltre tale giorno insieme alle attestazioni del 
pagamento delle tasse scolastiche. 
 Si precisa che la richiesta del contributo volontario di € 120,00 è necessario e 
fondamentale per la fornitura del materiale didattico dei laboratori, infatti le risorse raccolte 
sono indirizzate esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta culturale e 
formativa, come da nota MIUR 312 del 20 Marzo 2012, eccetto la quota assicurativa e le 
spese dei libretti delle assenze per le quali corre l’obbligo da parte delle famiglie 
rimborsare la scuola per tali spese. 
 
PER LE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: 
 

Versamento di € 120,00 da effettuarsi senza spese aggiuntive presso la 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO – IBAN 
IT27M0842537831000030324651 oppure con Bollettino di c/c postale n. 
11831575  da intestare a ISTITUTO TECNICO “FERRARIS-BRUNELLESCHI” – 
SERVIZIO CASSA – Via R. Sanzio, 187 – EMPOLI. 

 
 E inoltre PER LE SOLE CLASSI QUARTE E QUINTE (Oltre al bollettino all’Istituto): 
 

Versamento di € 15,13 su Bollettino di c/c postale n. 1016 – intestato a 
Agenzia delle entrate –  Centro Operativo di Pescara. 
 
Si ricorda a tutti i genitori che i bollettini di c/c postale in bianco si prendono presso 

tutti gli Uffici postali. 
Si prega di restituire la domanda compilata in ogni sua parte e firmata ove richiesto 

con  l’attestazione dei versamenti effettuati, in Segreteria Alunni entro il termine suddetto.  
  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Prof.ssa Daniela MANCINI) 


