
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“MARCO POLO” 
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204 

Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344 

Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362 
e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it  

 
 

              PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2019/2020 
            
Il perfezionamento dell’Iscrizione dovrà essere effettuato a Genova presso la Segreteria Didattica 
 

dal 1 al 31 luglio 2019 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
presentando la seguente documentazione: 
 
1. Certificato delle competenze in originale (rilasciato dalla scuola media al termine degli esami di 

licenza) 

2. Certificato di vaccinazione 

3. 2 foto formato tessera 

4. Fotocopia Codice Fiscale genitori/tutori ed alunno/a 

5. Dichiarazione relativa alle Informative/regolamenti – Autorizzazione pubblicazione foto/video 

6. Attestazione versamenti  

 € 20,00 Quota di iscrizione per Assicurazione RC e Infortuni e materiale didattico 

 € 100,00 Contributo per servizi aggiuntivi e attività di laboratorio 

 

Il versamento potrà essere effettuato sia tramite bollettino postale, intestato a Ipssar Marco Polo - 

Servizio Cassa - via Sciaccaluga, 9 16147 Genova – CC Postale: 410167, sia tramite bonifico bancario 

– IBAN: IT44 N076 0101 4000 0000 0410 167 

I genitori interessati alla detrazione, applicabile solo alla parte specifica dell’erogazione liberale (€ 100,00) devono 

effettuare due versamenti separati per la “Quota di iscrizione” e per il “Contributo Volontario”. 

 
Le famiglie sono tenute a comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati presenti nella domanda di 
iscrizione on-line già in possesso dell’Istituto. 
 
Per agevolare il lavoro della segreteria didattica, si invitano le famiglie a munirsi autonomamente 
della copia dei documenti richiesti. 
 
Genova, 15 aprile 2019 
 
 Il Dirigente Scolastico   

Prof. Roberto Solinas 
firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  
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