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Conferma iscrizioni classi prime a.s. 2017-2018 
Documentazione da consegnare a giugno 

dopo l’Esame di Licenza Media 
(entro il 5 luglio) 

 
Gli studenti che hanno presentato la domanda online alla classe prima dell'a.s. 2017/18 

sono invitati a confermare l'iscrizione presso la Segreteria di Prato S. Agostino n.2, 

Siena, con la documentazione sotto indicata, nei seguenti orari di sportello: 

dal 29 giugno al 5 luglio dalle 10.30 alle 13.30 

dal 6 luglio dalle 11.30 alle 13.30 
 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE da parte di un genitore/tutore: 

 Consegna ATTESTAZIONE di versamento di € 75,00 del contributo scolastico per 

miglioramento dell’offerta formativa su c/c bancario  della Scuola: 

I.I.S. “E.S. Piccolomini”  

Banca MPS – Ag.13 di Piazza Amendola 4, Siena: 

IBAN:  IT 83 G 01030 14217 000000628909      
ATTENZIONE: Nella causale indicare la dicitura “Contributo Scolastico” il COGNOME e 

NOME dell’ALUNNO la CLASSE e la SCUOLA 

(Esempio: Contributo Scolastico, Rossi Giacomo, Liceo Classico, 3A) 

Il contributo di € 75,00 comprende: 
€ 15,00 (assicurazione, libretto delle assenze, pagelle) 

€ 60,00 contributo volontario integrativo. 

Si fa presente che il contributo scolastico dà diritto ad agevolazione fiscale. 

Ai fini della detrazione fiscale nella causale del versamento del contributo volontario si 

dovrà specificare: "Erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica, 

ampliamento dell'offerta formativa". 

 

 Certificato del voto di Licenza media o autocertificazione del voto (il modello 
è nella sezione modulistica del sito) 

http://www.piccolominisiena.it/segr_uff_alun_mod.asp 
 

 Fotografia (una) in formato tessera. 
 

 Modulo Patto Educativo/Liberatoria Immagini 
il modello è nella sezione modulistica del sito 

        http://www.piccolominisiena.it/segr_uff_alun_mod.asp 
 

 Modulo scelta alternativa alla religione cattolica  
       (solo per chi non si avvale) 

il modello è nella sezione modulistica del sito 

http://www.piccolominisiena.it/segr_uff_alun_mod.asp 
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