
ISCRIZIONI A.S. 2018/19 

Iscrizione classe prima – cosa portare 

-  ricevuta vers. Contributi scolastici Istituto di € 10.00 per rimborso obbligatorio assicurazione infortuni e libretto 

giustificazioni, e € 110.00 per contributi di laboratorio per il miglioramento dell’offerta formativa) su c/c bancario 

codice IBANIT23G0626013601100000046011 oppure su c/c postale n. 12276549 intestato a IPSSEOA "G. MINUTO" -  

Marina di Massa. 

 

N.B.: i versamenti dovranno essere effettuati a nome dell’alunno/a 

 

Il  contributo per il miglioramento dell’offerta formativa  non è obbligatorio, ma rappresenta una fonte essenziale 

di finanziamento per assicurare le molteplici  attività di laboratorio, soprattutto in considerazione delle note 

riduzioni delle risorse pubbliche destinate alle scuole. Si auspica che le famiglie, con spirito di collaborazione e 

partecipazione , comprendano l’importanza dei contributi richiesti, che saranno indispensabili per assicurare la 

QUALITA’ dell’insegnamento impartito ai loro figli. Coerentemente con l’impostazione decisa dagli organi della 

scuola per onorare i doveri di trasparenza nella gestione dell’offerta formativa, l’Istituto informa che tali 

contributi sono DETRAIBILI a norma di legge e saranno rendicontati al termine dell’ anno scolastico. 

 

-  3 fotografie formato tessera 

-  copia codice fiscale alunno 

Certificato di vaccinazione oppure attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL oppure copia del 

libretto vaccinale vidimato dalla ASL oppure copia della richiesta di vaccinazione 

In caso di esonero, omissione o differimento della vaccinazione deve essere presentata la documentazione 

attestante i motivi di salute (redatta dal medico di base o dal pediatra) o l'avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale (la documentazione può essere prodotta sia dal medico di base, sia dal pediatra, sia dalla ASL o 

anche verificata con analisi sierologica). 

Si ricorda che se la famiglia non presenta alcuna documentazione,  dovuta per gli alunni di età fino ai 16 anni e 364 

giorni,  entro il 10/7/2018, la Scuola invierà segnalazione alla ASL  competente. 

 

Iscrizione classe seconda– cosa portare 

 

- ricevuta vers. Contributi scolastici Istituto € 10.00 per rimborso assicurazione infortuni e libretto giustificazioni e € 

150.00 per contributi di laboratorio per il miglioramento dell’offerta formativa) su c/c bancario codice IBAN 

IT23G0626013601100000046011 oppure su c/c postale n. 12276549 intestato a IPSSEOA "G. MINUTO" -  Marina di 

Massa 

N.B.: i versamenti dovranno essere effettuati a nome dell’alunno/a 

 

Il  contributo per il miglioramento dell’offerta formativa non è obbligatorio, ma rappresenta una fonte essenziale 

di finanziamento per assicurare le molteplici  attività di laboratorio, soprattutto in considerazione delle note 

riduzioni delle risorse pubbliche destinate alle scuole. Si auspica che le famiglie, con spirito di collaborazione e 

partecipazione , comprendano l’importanza dei contributi richiesti, che saranno indispensabili per assicurare la 

QUALITA’ dell’insegnamento impartito ai loro figli. Coerentemente con l’impostazione decisa dagli organi della 

scuola per onorare i doveri di trasparenza nella gestione dell’offerta formativa, l’Istituto informa che tali 

contributi sono DETRAIBILI a norma di legge e saranno rendicontati al termine dell’ anno scolastico. 

 

-  3 fotografie formato tessera 

 

SOLO PER COLORO CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA A QUESTO ISTITUTO: Certificato di vaccinazione 

oppure attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL oppure copia del libretto vaccinale vidimato 

dalla ASL oppure copia della richiesta di vaccinazione 

In caso di esonero, omissione o differimento della vaccinazione deve essere presentata la documentazione 



attestante i motivi di salute (redatta dal medico di base o dal pediatra) o l'avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale (la documentazione può essere prodotta sia dal medico di base, sia dal pediatra, sia dalla ASL o 

anche verificata con analisi sierologica). 

Si ricorda che se la famiglia non presenta alcuna documentazione relativa agli obblighi vaccinali, dovuta per gli alunni 

di età fino ai 16 anni e 364 giorni entro il 10/7/2018, la Scuola invierà segnalazione alla ASL  competente, . 

 

Iscrizione classe terza   “accoglienza turistica” – cosa portare 

 

- ricevuta vers. Contributi scolastici Istituto di € 10.00 per rimborso obbligatorio assicurazione infortuni e libretto 

giustificazioni, e  € 135.00 per contributi di laboratorio per il miglioramento dell’offerta formativa su c/c bancario 

codice IBAN IT23G0626013601100000046011 oppure su c/c postale n. 12276549 intestato a IPSSEOA "G. MINUTO" -  

Marina di Massa 

N.B.: i versamenti dovranno essere effettuati a nome dell’alunno/a 

 

Il  contributo per il miglioramento dell’offerta formativa non è obbligatorio, ma rappresenta una fonte essenziale 

di finanziamento per assicurare le molteplici  attività di laboratorio, soprattutto in considerazione delle note 

riduzioni delle risorse pubbliche destinate alle scuole. Si auspica che le famiglie, con spirito di collaborazione e 

partecipazione , comprendano l’importanza dei contributi richiesti, che saranno indispensabili per assicurare la 

QUALITA’ dell’insegnamento impartito ai loro figli. Coerentemente con l’impostazione decisa dagli organi della 

scuola per onorare i doveri di trasparenza nella gestione dell’offerta formativa, l’Istituto informa che tali 

contributi sono DETRAIBILI a norma di legge e saranno rendicontati al termine dell’ anno scolastico. 

 

-  3 fotografie formato tessera 

 

SOLO PER COLORO CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA A QUESTO ISTITUTO: Certificato di vaccinazione 

oppure attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL oppure copia del libretto vaccinale vidimato 

dalla ASL oppure copia della richiesta di vaccinazione 

In caso di esonero, omissione o differimento della vaccinazione deve essere presentata la documentazione 

attestante i motivi di salute (redatta dal medico di base o dal pediatra) o l'avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale (la documentazione può essere prodotta sia dal medico di base, sia dal pediatra, sia dalla ASL o 

anche verificata con analisi sierologica). 

Si ricorda che se la famiglia non presenta alcuna documentazione relativa agli obblighi vaccinali, dovuta per gli alunni 

di età fino ai 16 anni e 364 giorni  entro il 10/7/2018, la Scuola invierà segnalazione alla ASL  competente. 

 

Iscrizione classi terze  “sala e vendita” -  “cucina” -  “prodotti dolciari” – cosa portare 

 

- ricevuta vers. Contributi scolastici Istituto di € 10.00 per rimborso obbligatorio assicurazione infortuni e libretto 

giustificazioni e  € 165.00 per contributi di laboratorio per il miglioramento dell’offerta formativa) su c/c bancario 

codice IBAN IT23G0626013601100000046011 oppure su c/c postale n. 12276549 intestato a IPSSEOA "G. MINUTO" -  

Marina di Massa 

N.B.: i versamenti dovranno essere effettuati a nome dell’alunno/a 

 

Il contributo per l’ampliamento dell’offerta non è obbligatorio, ma rappresenta una fonte essenziale di 

finanziamento per assicurare le molteplici  attività di laboratorio, soprattutto in considerazione delle note 

riduzioni delle risorse pubbliche destinate alle scuole. Si auspica che le famiglie, con spirito di collaborazione e 

partecipazione , comprendano l’importanza dei contributi richiesti, che saranno indispensabili per assicurare la 

QUALITA’ dell’insegnamento impartito ai loro figli. Coerentemente con l’impostazione decisa dagli organi della 

scuola per onorare i doveri di trasparenza nella gestione dell’offerta formativa l’Istituto informa che tali contributi 

sono DETRAIBILI a norma di legge e saranno rendicontati al termine dell’ anno scolastico. 

 



-  3 fotografie formato tessera 

 

SOLO PER COLORO CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA A QUESTO ISTITUTO : Certificato di vaccinazione 

oppure attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL oppure copia del libretto vaccinale vidimato 

dalla ASL oppure copia della richiesta di vaccinazione 

In caso di esonero, omissione o differimento della vaccinazione deve essere presentata la documentazione 

attestante i motivi di salute (redatta dal medico di base o dal pediatra) o l'avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale (la documentazione può essere prodotta sia dal medico di base, sia dal pediatra, sia dalla ASL o 

anche verificata con analisi sierologica). 

Si ricorda che se la famiglia non presenta alcuna documentazione relativa agli obblighi vaccinali, dovuta per gli alunni 

di età fino ai 16 anni e 364 giorni  entro il 10/7/2018, la Scuola invierà segnalazione alla ASL  competente. 

 

Iscrizione classi  quarte   “accoglienza turistica” – “servizi di sala e vendita” “cucina” – “prodotti dolciari” 

– cosa portare 

 

- ricevuta vers. Contributi scolastici Istituto di €  10.00 per rimborso obbligatorio assicurazione infortuni e libretto 

giustificazioni e € 140.00 per contributi di laboratorio per il miglioramento dell’offerta formativa) su c/c bancario 

codice IBAN IT23G0626013601100000046011 oppure su c/c postale n. 12276549 intestato a IPSSEOA "G. MINUTO" -  

Marina di Massa 

 

Il  contributo per il miglioramento dell’offerta formativa non è obbligatorio, ma rappresenta una fonte essenziale 

di finanziamento per assicurare le molteplici  attività di laboratorio, soprattutto in considerazione delle note 

riduzioni delle risorse pubbliche destinate alle scuole. Si auspica che le famiglie, con spirito di collaborazione e 

partecipazione , comprendano l’importanza dei contributi richiesti che saranno indispensabili per assicurare la 

QUALITA’ dell’insegnamento impartito ai loro figli. Coerentemente con l’impostazione decisa dagli organi della 

scuola per onorare i doveri di trasparenza nella gestione dell’offerta formativa l’Istituto informa che tali contributi 

sono DETRAIBILI a norma di legge e saranno rendicontati al termine dell’ anno scolastico. 

 

- ricevuta  di € 21.17 (tassa iscrizione e frequenza)  su c/c 1016 intestato  a Ufficio Tasse – Roma) 

N.B.: i versamenti dovranno essere effettuati a nome dell’alunno/a 

 

-  3 fotografie formato tessera 

 

Iscrizione classi  quinte  “accoglienza turistica” – “servizi di sala e vendita” “cucina” “prodotti dolciari” – 

cosa portare 

 

- ricevuta vers. Contributi scolastici Istituto di € 10.00 per rimborso obbligatorio assicurazione infortuni e libretto 

giustificazioni e € 140.00 per contributi di laboratorio per il miglioramento dell’offerta formativa) su c/c bancario 

codice IBAN IT23G0626013601100000046011 oppure su c/c postale n. 12276549 intestato a IPSSEOA "G. MINUTO"   

Marina di Massa 

 

Il contributo per il miglioramento dell’offerta formativa  non è obbligatorio, ma rappresenta una fonte essenziale 

di finanziamento per assicurare le molteplici  attività di laboratorio, soprattutto in considerazione delle note 

riduzioni delle risorse pubbliche destinate alle scuole. Si auspica che le famiglie, con spirito di collaborazione e 

partecipazione , comprendano l’importanza dei contributi richiesti che saranno indispensabili per assicurare la 

QUALITA’ dell’insegnamento impartito ai loro figli. Coerentemente con l’impostazione decisa dagli organi della 

scuola per onorare i doveri di trasparenza nella gestione dell’offerta formativa l’Istituto informa che tali contributi 

sono DETRAIBILI a norma di legge e saranno rendicontati al termine dell’ anno scolastico. 

 

- ricevuta  di € 15.13 (tassa  frequenza)  su c/c 1016 intestato  a Ufficio Tasse - Roma 



- ricevuta di € 12.09 (tassa esame di Stato) su c/c 1016 intestato  a Ufficio Tasse -Roma 

N.B.: i versamenti dovranno essere effettuati a nome dell’alunno/a 

-  3 fotografie formato tessera 

 

 

 

ISCRIZIONI CONVITTO 

Si comunica che gli alunni  ammessi alla classe successiva per l’A.S. 2018/2019 devono compilare 

la domanda di iscrizione, presso la segreteria dell’Istituto, e possono fare il versamento per l’iscrizione 

al convitto secondo le seguenti modalità: 

 

 €.  300,00 sul su c/c bancario codice IBAN IT23G0626013601100000046011  

(di cui €. 225,00 per quota iscrizione e €. 75,00 per deposito cauzionale)  . 

 

Gli alunni con giudizio sospeso  devono compilare la domanda di iscrizione, presso la segreteria 

dell’Istituto, e il pagamento della retta dovrà essere  effettuato dopo aver sostenuto l’esame  . 

 

ISCRIZIONI SEMICONVITTO 

Si comunica che gli alunni  ammessi alla classe successiva per l’A.S. 2018/2019 devono compilare 

la domanda di iscrizione, presso la segreteria dell’Istituto, e possono fare il versamento per l’iscrizione 

al semiconvitto secondo le seguenti modalità: 

 

 €.  65,00 sul su c/c bancario codice IBAN IT23G0626013601100000046011  

 

Gli alunni con giudizio sospeso  devono compilare la domanda di iscrizione, presso la segreteria 

dell’Istituto, e il pagamento della retta dovrà essere  effettuato dopo aver sostenuto l’esame   


