
FOGLIO A 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA B 

CREDENZIALI PER IL BONIFICO 

Bonifico effettuabile presso: UBI BANCA, Piazza Duomo, Tortona (AL); 

Bonifico effettuabile presso qualsiasi altra banca convenzionata e/o online; 

IBAN: IT18 N03 1114867 0000 0 0000 9151 

Somma da versare:  

 € 5 per ASSICURAZIONE (OBBLIGATORIO)   nella causale specificare  “Assicurazione” + “Cognome 

e Nome” dell’alunno da assicurare; 

 € 5 per DIARIO (FACOLTATIVO)  nella causale aggiungere a quanto sopra “Diario”; 

 € 10 per CONTRIBUTO VOLONTARIO  nella causale aggiungere a quanto sopra “Contributo 

volontario”. 

La ricevuta di versamento va consegnata in segreteria (Ufficio Alunni), specificando per iscritto classe, 

sezione e plesso di provenienza dell’alunno o la classe di neo-iscrizione (ad es: nuova 1^ D’acquisto). 
 

ORARIO APERTURA UFFICIO ALUNNI: da lun a ven dalle 8 alle 9, inoltre mar e gio dalle 15:30 alle 16:30. 

                                                                     ORARIO ESTIVO  da lun a ven dalle 8 alle 9 
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DOCUMENTI PER ISCRIZIONE 

1) NULLA OSTA scuola di provenienza; 

2) FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITÁ + TESSERA SANITARIA di 

entrambi i genitori; 

3) FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA (e C.I. se in possesso) 

dell’alunno da iscrivere; 

4) CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI DELL’ALUNNO rilasciato 

dall’ASL di competenza. 
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