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Prot. n.  3237/C27                   Colico,  15.06.2017 
 
        Al Dirigente Scolastico 
        Istituto Comprensivo Statale  
         
OGGETTO:  iscrizione anno scolastico 2017/2018 
 
  Si comunica, per cortese avviso ai genitori, che al termine dell’Esame di Stato e fino all’ 1.07.2017 
l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso la segreteria dell’Istituto Superiore Marco Polo. 
 
Saranno a disposizione dei genitori: 

1. scheda informativa; 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione superamento Esame di Stato; 
3. patto di corresponsabilità. 

 
Ai genitori sono richiesti: 

  una fotografia formato tessera; 

  copia della scheda di valutazione della classe 3^; 
 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si richiede fotocopia dei documenti anagrafici e della 
certificazione inerente le vaccinazioni obbligatorie, la data di arrivo in Italia e di inizio della frequenza nella 
scuola italiana. 
 
Gli elenchi dei libri di testo sono disponibili sul sito dell’Istituto: 
http://www.marcopolocolico.gov.it/segreteria/libri-di-testo-adozione 
 
La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari: 
ore 10.30 - 13.30 (da lunedì a sabato) 
ore 14.00 - 16.30 (il martedì e il venerdì) 
nel restante periodo estivo è prevista solo l’apertura mattutina. 
 
L’Istituto resterà chiuso nei seguenti giorni:  5,12,14,19 agosto 2017. 
 
Si allega comunicazione n. 105 nella quale sono esplicitati i versamenti richiesti: in particolare trovano 
esplicitazione la natura e le finalità del contributo volontario. 
 
I versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 

 Bonifico bancario presso Banca Popolare di Sondrio 
Codice IBAN IT 51 K056 9651 2000 0000 2434 x35 

 Versamento su c/c postale Istituto Marco Polo – Colico n. 23106230 
Indicare nella sezione causale cognome e nome dell’alunno, classe, contributo volontario a.s. 2017/2018. 
 
           Il Dirigente Scolastico 
          Catia Caterina Baroncini 

Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 39/1993 
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