
 

 

Alla cortese attenzione 

del DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.I.S. “Q. SELLA” 

di BIELLA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a 

______________________________ prov. ___________ il ________________________ e residente a 

_________________________________ in via _____________________________________________________ 

telefono _______________________ indirizzo e_mail ___________________________________________ 

Genitore dell’allievo/a ________________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico 

2017/2018 alla classe _______sez ______indirizzo_______________ 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, che l'attuale situazione economica della famiglia è tale da 

richiedere la rateizzazione dei contributi scolastici, ripartiti in n. 3 rate,  che si impegna  a 

pagare entro le  seguenti scadenze: 

 

 

 
 
 

        
 
 

 

 

 

Biella, ______________ 

  Il Genitore   
  ___________________________________ 

 

MODULO 2.A: Rateizzazione (classi triennio DIURNO) 

Per classi III, IV e V 

di LS.SA e IT.ST 

 

1° rata: €60,00 entro il 31 luglio 2017 

2° rata: €60,00 entro il 31 ottobre 2017 

3° rata: €60,00  entro il 31 dicembre 2017 

Per classi III, IV  

di LS Sportivo 

 

1° rata: €60,00 entro il 31 luglio 2017 

2° rata: €80,00 entro il 31 ottobre 2017 

3° rata: €80,00  entro il 31 dicembre 2017 



 
 

 

Alla cortese attenzione 

del DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.I.S. “Q. SELLA” 

di BIELLA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a 

______________________________ prov. ___________ il ________________________ e residente a 

_________________________________ in via _____________________________________________________ 

telefono _______________________ indirizzo e_mail ___________________________________________ 

Genitore dell’allievo/a ________________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico 

2017/2018 alla classe _______sez ______indirizzo_______________ 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, che l'attuale situazione economica della famiglia è tale da 

richiedere la rateizzazione dei contributi scolastici, ripartiti in n. 3 rate,  che si impegna  a 

pagare entro le  seguenti scadenze: 

 

 

 
 
 

        
 
 

 

 

 

Biella, ______________ 

  L’allievo/Il genitore  
  ___________________________________ 

MODULO 2.B: Rateizzazione (classi CORSO SERALE) 

 

Per classi I/II 
CORSO SERALE 

 

1° rata: €50,00 entro il 31 luglio 2017 

2° rata: €60,00 entro il 31 ottobre 2017 

3° rata: €50,00  entro il 31 dicembre 2017 

Per classi III, IV,V  

CORSO SERALE 

 

1° rata: €50,00 entro il 31 luglio 2017 

2° rata: €60,00 entro il 31 ottobre 2017 

3° rata: €90,00  entro il 31 dicembre 2017 


