
 
      

 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE a.s. 2019/2020: 

 
Quota d' iscrizione: 
Euro 100,00 (non rimborsabili a chi ritirasse la propria iscrizione) da versare sul c/c bancario 
IBAN IT48 P082 1020 8000 0000 0126 361 presso la Cassa Rurale di Rovereto - sede  Via Manzoni 
1 a Rovereto. 
 
Da portarsi subito in Segreteria: 
1- Domanda d’iscrizione compilata nelle sue parti 
2- Fotocopia Codice Fiscale del ragazzo/a 
3- 2 Fototessera recenti retro firmate 
4- Fotocopia della C.I. e del codice fiscale di entrambi i genitori o chi ne fa le veci  
5- Copia bonifico bancario della quota di iscrizione (Euro 100,00); 
6- Copia della pagella classe 2^ scuola secondaria di I grado 
7- Codice disciplina firmato. 
8- Modello scelta di pagamento retta scolastica 
 
Da portarsi entro il 30.06.2019: 
Copia della pagella classe 3^ scuola secondaria di I grado  
 
Da portarsi appena disponibile (NB: richiederlo presso la scuola di provenienza) 
Originale del diploma di scuola secondaria di I grado 
 
In base al reddito e al patrimonio sono previsti degli assegni di studio da parte della Provincia Autonoma di 

Trento (Legge Provinciale 29/90). Per il ritiro dei moduli rivolgersi in Segreteria in novembre 2018 
 
 
 

 
DOCUMENTS REQUIRED FOR ENROLMENT S.Y. 2019/2020: 

Enrolment fee: 
Non refundable € 100.00 to be paid to our School, when applying, through a bank Transfer. Bank 
account nr. IBAN IT48 P082 1020 8000 0000 0126 361- Cassa Rurale di Rovereto - sede Via 
Manzoni 1 a Rovereto. 
 
To be handed into secretary’s office immediately: 
1- Application form (completed in all its parts) 
2- Copy of student’s taxpayer ID n. 
3- 2 recent passport size photos signed on the back 
4- Fotocopy of Identity Card of both parents or guardian 
5-Bank Transfer Copy 
6-Photocopy of 2nd year School Report  
7-School regulations signed 
8- Choice of Payment 
 
To be handed in no later than the 30.06.2019: 
Copy of school report for Middle School 
 
To be handed in as soon as available  
Middle School final certificate in original (no photocopy) 


