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FORMALIZZAZIONE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE  ALL’UFFICIO ALUNNI 

( dal lunedi al venerdi dalle 11,00 alle 14,00) 

 

 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA  

 
 Domanda di iscrizione (se non compilata on-line) 

 Nulla osta (se proveniente da altra scuola) 

 Fotografia formato tessera 

 Attestazione del versamento - a nome dell’alunno/a - di €. 30,00 ( se ripetente 

€.40,00 - chiedere chiarimenti all’ufficio alunni) su c/c  n.17347097,  intestato a  

“ITIS OTHOCA SERVIZIO CASSA” , con causale “contributo di laboratorio” (i 

bollettini prestampati sono disponibili presso le bidellerie al piano terra della 

scuola) 

 Autocertificazione che verrà compilata direttamente in ufficio sul modello fornito 

dalla Scuola. 

 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA 
 

 Domanda di iscrizione (se non ancora presentata) 

 Nulla osta (se proveniente da altra scuola) 

 Attestazione del versamento - a nome dell’alunno/a - di €. 40,00 su c/c 

n.17347097 intestato a “ITIS OTHOCA SERVIZIO CASSA”, con causale “contributo di 

laboratorio” 

 Se ripetente per almeno due anni va inoltre presentata l’attestazione del  

versamento  - a nome dell’alunno/a - di  €. 21,17 (comprendente €.6,04 “Tassa 

d’immatricolazione” e di  €.15,13 “Tasse scolastiche”) sul c/c 1016 intestato a 

“AGENZIA DELLE ENTRATE” - con apposito bollettino disponibile presso gli uffici 

postali: chiedere chiarimenti all’ufficio alunni. 
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ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA 
 

 Domanda di iscrizione (se non ancora presentata) 

 Nulla osta (se proveniente da altra scuola) 

 Attestazione del versamento - a nome dell’alunno/a -  di €. 40,00, su c/c n.17347097 

intestato a   “ITIS OTHOCA SERVIZIO CASSA” , causale “contributo di laboratorio” 

 Se ripetente per almeno un anno va inoltre presentata l’attestazione del versamento - a 

nome dell’alunno/a - di €. 21,17 (comprendente  €.6,04  “Tassa d’immatricolazione” -se 

non pagata precedentemente-  e di  €.15,13 “Tasse scolastiche”) sul c/c 1016 intestato a 

“AGENZIA DELLE ENTRATE” - con apposito bollettino disponibile presso gli uffici postali: 

chiedere chiarimenti all’ufficio alunni. 

 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA 

 
 Domanda di iscrizione (se non ancora presentata) 

 Nulla osta (se proveniente da altra scuola) 

 Attestazione del versamento - a nome dell’alunno/a -  di €. 40,00 su c/c  n.17347097 

intestato a   “ITIS OTHOCA SERVIZIO CASSA” , causale “contributo di laboratorio”  

 Attestazione del versamento - a nome dell’alunno/a -  di €. 21,17 (comprendente €.6,04 

“Tassa d’immatricolazione” -se non già pagata- e di  €.15,13 “Tasse scolastiche”) sul c/c 

1016 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE” - con apposito bollettino disponibile presso 

gli uffici postali: chiedere chiarimenti all’ufficio alunni. 

 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA 
 

 Domanda di iscrizione (se non ancora presentata) 

 Nulla osta (se proveniente da altra scuola) 

 Attestazione del versamento - a nome dell’alunno/a - di €.40,00, intestato a   “ITIS 

OTHOCA SERVIZIO CASSA” , causale “contributo di laboratorio”  

 Attestazione del versamento - a nome dell’alunno/a - di €.15,13 con causale “Tasse 

Scolastiche”, sul c/c  1016 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE” - con apposito 

bollettino disponibile presso gli uffici postali: chiedere chiarimenti all’ufficio alunni. 
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