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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “A. TAMBOSI” - TRENTO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO – CORSO SERALE

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
“ISCRIZIONI CORSO SERALE “
Tipologia di procedimento
Iscrizione
Descrizione
Iscrizione all’ITE “A.TAMBOSI”
Chi può avviare il procedimento
Può inviare la richiesta di iscrizione lo studente maggiorenne o i genitori o i responsabili a vario titolo dello studente minorenne
Cosa fare
L’interessato, dopo colloquio con il Responsabile del corso serale, la Dirigente o il Vicepreside, presenta la domanda di
iscrizione utilizzando il fac-simile pubblicato nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dell’Istituzione
scolastica/formativa
Termine massimo di conclusione del procedimento e decorrenza
Entro 2 giorni dal ricevimento della domanda
Silenzio-assenso
No.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria
Uffici di segreteria dell’Istituzione scolastica
tambosibattisti@pec.provincia.tn.it
Tel. 0461 239955.
Responsabile del procedimento
Il Dirigente dell’istituzione scolastica: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it
Tel. 0461 239955
Potere sostitutivo
In caso di ritardo o mancata risposta del Dirigente dell’istituzione scolastica/formativa, il richiedente può rivolgersi al Dirigente
generale del Dipartimento competente in materia di istruzione della Provincia autonoma di Trento (e-mail :
dip.conoscenza@pec.provincia.tn.it; tel.: 0461 – 497233), che, quale titolare del potere sostitutivo, provvede affinché l’istituzione
scolastica/formativa competente provveda entro 7 giorni.
Costi
Per le classi prime è previsto il versamento della tassa di iscrizione di € 6.04 e della tassa di frequenza di € 15.13
Per le classi dalla seconda alla quinta è previsto il versamento della tassa di frequenza di € 15.13
Per tutte le classi è richiesta un erogazione liberale (da versare sul CONTO CORRENTE BANCARIO:CREDITO VALTELLINESE codice
IBANIT30R0521601800000000001866) che verrà utilizzata per migliorare l’offerta formativa con particolare riguardo alle attività
laboratoriali

Normativa
Testo Unico in materia di istruzione e formazione.
Legge 5/2006 della PAT.
Delibera annuale PAT disposizioni per l’iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle
istituzione del sistema educativo provinciale
Secondo la normativa vigente le iscrizioni al corso serale sono aperte da giugno ad aprile. Per le classi quinte il termine ultimo per
la presentazione dell’iscrizione è il 30 novembre

Modelli
Allegati modello per iscrizione al BIENNIO CORSO SERALE - TRIENNIO CORSO SERALE
C.A.P. 38122 TRENTO – Via Brigata Acqui, 19 – Tel. 0461 239955 – 238794 – Fax 0461 1860805 – C.F. 80016420228
E-mail: info@tambosi.tn.it – tambosibattisti@pec.provincia.tn.it

