MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Circolare n. 239
Barcellona, 16 gennaio 2017
AI GENITORI
ALLA SEGRETERIA
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Iscrizioni anno scolastico 2017-2018
Si comunica che, secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 10 del 15 novembre 2016, le
iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018 sono aperte dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017.
L'iscrizione deve essere fatta tramite il formulario allegato, unico per tutti gli ordini di scuola. Il formulario può essere
inviato via mail oppure può essere consegnato nella Segreteria della sede di Sarrià (Scuola primaria e Scuola
secondaria di 1º grado) o in quella della sede di Pasaje Mendez Vigo (Liceo scientifico) entro il 6 febbraio 2017.
Si ricorda che il contributo di iscrizione è di € 160,00. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 06/02/2017.
Per coloro che scelgono l'opzione della domiciliazione bancaria, il contributo di iscrizione verrà addebitato:
- per il liceo con la retta del 3ª trimestre
- per la scuola primari e la scuola media con le rette del mese di marzo 2017.
Per coloro che scelgono di versare il contributo di iscrizione direttamente in banca (indicare il nome dell'alunno ed
inviare la ricevuta, via mail, alla Segreteria) si riportano, di seguito, le coordinate bancarie.
ISTITUTO DI CREDITO
TITOLARE
IBAN
BIC/SWIFT
Causale

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona
ES83 0182 4162 20 0201565323
BBVAESMM
Iscrizione 2017-18, nome dell’alunno

Si avvisa che la Segreteria non è autorizzata a ricevere direttamente il contributo.
Il Dirigente scolastico
Cristino Cabria

...........................................................................................................................................
(compilare, tagliare lungo la linea e consegnare firmato in Segreteria)

Il sottoscritto ............................................................................................., genitore dell'alunno ..........................................
dichiara di voler versare il contributo d'iscrizione per l´anno scolastico 2017/18 nel seguente modo:

□ con bonifico in banca (entro il 06/02/2017);
□ con domiciliazione bancaria.
Barcellona, ....................................................
(data)

....................................................................................
(firma)

