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COMUNICAZIONE N. 573
- Alle Famiglie degli alunni iscritti
alle classi prime A.S. 2018/2019
- Agli Uffici
- All’ Albo del Sito WEB

Oggetto: adempimenti iscrizioni classi prime a.s. 2018/2019.

Con la presente si comunicano gli adempimenti necessari per completare
l’iscrizione alla classe prima di questo Istituto Tecnico Tecnologico per l’anno
scolastico 2018/2019.
Distinti saluti.
Forlì, 19.giugno.2018
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3comma 2 del D.L.vo 39/93

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l’istruttoria Ufficio Didattica: A.A. Daniela Nanni

All. 1 - Modulistica
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ADEMPIMENTI RELATIVI AL COMPLETAMENTO PER LA CLASSE PRIMA
A.S.2018/2019

Gent.me Famiglie,
al fine di completare correttamente le procedure di iscrizione alla classe prima per l'anno
scolastico 2018/2019 si comunica quanto segue:
•

La segreteria didattica sarà a disposizione dell'utenza dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30
alle ore 12,30 dal 27/06/2018 al 07/07/2018 per ricevere:
1. Certificato di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione
attestante la votazione finale e Certificazione delle Competenze acquisite;

2. Patto Educativo e di Corresponsabilità
(reperibile al link http//www.itisforILit/ptof Piano Triennale
dell'Offerta Formativa SEZIONE 5 - Patto educativo e di
corresponsabilità nel Sito Internet della Scuola) debitamente
compilato e sottoscritto;
3. Ricevuta di pagamento del Contributo Volontario di €. 60,00
(sessanta/00) da effettuare a nome dello/a alunno/a sul Conto Corrente
Bancario: IBAN IT 22 E 06010 13200 100000046044
intestato a I.T.T.S. "G.MARCONI" Forlì
Indicando come causale: Contributo a.s. 2018/2019 (Si ricorda che il
contributo volontario è detraibile/deducibile dalla dichiarazione dei
redditi ai sensi dell' art. 13 c.3b L.40/2007, tramite apposita attestazione
richiesta alla Scuola, su modulo presente sul sito di Istituto)
oppure pagamento tramite Bancomat presso la segreteria della Scuola; il contributo si riduce
del 50% in caso di un fratello o sorella già iscritto/a presso questo Istituto e si riduce
ulteriormente sino ad un terzo, in caso di ulteriore fratello o sorella iscritto/a.
4. Eventuale Ricevuta di pagamento della quota di adesione di €. 16,00 (sedici/00) all'
Associazione Genitori da effettuare a nome dello studente/studentessa sul Conto Corrente
19482561

(Codice IBAN IT 80 K 07601 13200 000019482561) intestato a - Associazione Genitori
degli studenti dell'I.T.T.S. "G.MARCONI" - indicando come causale: Quota associativa a.s.
2018/2019 (l'adesione all' Associazione permette di usufruire di numerose agevolazioni e
promozioni indicate dettagliatamente nella modulistica presente presso la segreteria
didattica e sulla pagina facebook dedicata).
5. Eventuale delega al ritiro dell'allievo da parte dei parenti o altri maggiorenni, (modello
scaricabile dal sito)
6. Riguardo le recenti norme di Legge sull'obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico è tenuto
a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di
idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate nell' art. 3
del Decreto Legge 73/2017 ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in
relazione a quanto previsto dalla norma di Legge citata;
7. Modulo attività alternative alla Religione Cattolica, scaricabile dal sito di Istituto;
•

La composizione delle classi prime sarà esposta nell'atrio dell'istituto, tra il 23 e il 27
Luglio 2018:
sarà possibile effettuare segnalazioni e richiedere variazioni solo per iscritto e con valide
motivazioni nei cinque giorni successivi alla pubblicazione.

•

I libri di testo adottati nelle classi prime per l'anno scolastico 2018/2019 sono uguali per
tutte le sezioni.

