Prot.n.2611/2021/6.2.a
Comunicato n. 256
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 23/02/2021

Ai genitori degli iscritti alla classe prima – a.s.2021/22

Oggetto: Eventuale formulazione graduatorie d’accesso e altre informazioni – classi 1e 2021/2022.
Gent.mi genitori,
nel ringraziarVi per la fiducia accordata con l’iscrizione di vs figlia/o in questo Istituto, siamo a
chiederVi cortesemente di compilare e restituire il modello allegato entro e non oltre sabato 6
marzo 2021 inviandolo all’indirizzo mail tvrh01000n@istruzione.it o con consegna va mano in
segreteria.
Quanto Vi chiediamo ha il fine di formulare eventuali graduatorie d’accesso per
l’assegnazione della seconda lingua straniera e la conferma della sede richiesta, o l’eventuale
smistamento in altro plesso/istituto. Nel merito, maggiori dettagli si trovano nel comunicato n°
173/30.12.2020 che per opportuna informazione è presente sul sito.
Con l’occasione precisiamo che:
• la seconda lingua straniera assegnata per la classe prima potrebbe non essere confermata
al terzo anno, all’atto della scelta dell’indirizzo professionalizzante (cucinaenogastronomia, sala-bar, accoglienza turistica);
• a chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica verrà consegnato in estate un
modulo per la scelta dell’attività alternativa, da compiere entro fine agosto. Tale scelta non
può essere episodica, discontinua o disordinata e non potrà essere modificata nel corso
dell’anno scolastico. Pertanto, indicazioni improprie quali “uscita da scuola solo se
prima/ultima ora di lezione” non potranno essere accolte.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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Al Dirigente scolastico
IP.S.S.E.O.A. “G. Maffioli”
Castelfranco V.to
Il/la sottoscritto/a ___________________________ , padre/madre dello/a studente/studentessa
____________________________________ attualmente frequentante la scuola secondaria di primo
grado presso Istituto Comprensivo _________________________________________________________,
iscritto/a presso la sede di ________________________________________(1) dell’IPSSAR “Maffioli” per
l’a.s. 2021/22
con scelta del/dello ______________________(2) quale seconda lingua straniera
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace che:
•

la seconda lingua straniera attualmente studiata dal/dalla figlio/a è: _____________________(2)

•

la seconda lingua straniera indicata per l’a.s. 2021/22 è attualmente studiata / è stata studiata
dal/dalla

fratello/sorella

_____________________________(3)

presso

l’Istituto

___________________________
•

la seconda lingua straniera indicata per l’a.s. 2021/22 è lingua madre del/della padre/madre
_________________________________ nato/a _____________________ il ____________ e
residente in __________________________(4) fino al _______________

•

la votazione media complessiva conseguita a conclusione del primo periodo scolastico intermedio
nell’anno scolastico in corso è: ________. A tale proposito, allega copia della pagella

•

il/la seguente fratello/sorella _________________________(3) frequenta attualmente l’IPSSAR “G.
Maffioli” presso la sede di ____________________________(1)

Luogo e data :______________________________________
Firma: _______________________________
Si allega fotocopia di un documento d’identità

Da compilare e restituire entro e non oltre sabato 6 MARZO 2021 mediante invio all’indirizzo mail
tvrh01000n@istruzione.it o con consegna a mano in segreteria SCOLASTICA.
(1)
(2)
(3)
(4)

riportare Castelfranco, Montebelluna o Pieve del Grappa
indicare tedesco, francese o spagnolo
indicare cognome e nome del/della fratello/sorella
indicare lo stato straniero di precedente residenza e di cui allo status di madrelingua

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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