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Prot. n.10833/2019(6.2.a)
Comunicato n. 1099

Castelfranco Veneto, 02-07-2019
Ai genitori classi prime 2019/2020
Tutte le sedi

Oggetto: Indicazioni operative per famiglie allievi classi prime a.s. 2019/2020.
Si avvisano i genitori degli studenti DI NUOVA ISCRIZIONE alla CLASSE PRIMA per l’anno scolastico
2019/2020, delle seguenti attività:
• Da mercoledì 03/07/2019 a giovedì 11/07/2019 dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede
centrale di Villa Dolfin è possibile accedere all’ufficio scolastico per regolarizzare le
iscrizioni alla classe prime e ricevere la modulistica del caso da restituire compilata entro
11/07/2019.
• E’ previsto un incontro con lo staff di Dirigenza,
GIOVEDI’ 11 luglio 2019
18.45 – 20.30
CENTRO DON ERNESTO BORDIGNON
VIA BASSANO, 16 CASTELFRANCO VENETO
durante il quale verranno presentati il P.T.O.F. e saranno date informazioni organizzative.
In questa occasione saranno inoltre raccolti i documenti necessari per completare l’iscrizione, fra
cui anche i bollettini di versamento del contributo d’Istituto complessivo per l'ampliamento
dell'offerta formativa. Il prospetto completo dei contributi di istituto può essere visionato sul sito
dell’Istituto www.ipssarmaffioli.it.
Si precisa inoltre che la conferma all’iscrizione dovrà essere effettuata entro 11 luglio 2019.
SEGUE PAGINA SUCCESSIVA – COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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Allegato al comunicato n° 1099
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Notizie utili
Le iscrizioni devono essere perfezionate, con cortese sollecitudine, consegnando la modulistica, consegnata o
allegata alla domanda, completata e firmata in tutte le sue parti, presso l’Ufficio Scolastico nella sede di
Castelfranco Veneto.
Si prega inoltre di controllare tutti i dati della scheda allievo ed eventualmente correggere e/o integrare.
L’orario di apertura del suddetto Ufficio è il seguente: dal lunedì al sabato ore 10-13 (tutti i sabato a partire dal 20
luglio 2019 al 31 agosto 2019 la scuola è chiusa).
Si richiedono:
1. “certificato delle competenze” rilasciato dalla scuola media;
2. n° 1 fotocopia del codice fiscale.
Si precisa inoltre che:
 il versamento su bollettino di c/c postale n° 10007318 non è una tassa scolastica, ma un contributo
d’Istituto per le attività didattiche e di laboratorio (comprensivo del diario d’istituto e assicurazione), la
cui “attestazione di versamento” dovrà essere consegnata unitamente agli altri documenti;
 la divisa per i tre indirizzi è scelta dalla scuola (vedi circolare allegata);
 Il Regolamento d’Istituto e l’elenco dei libri di testo adottati sono consultabili al sito internet dell’Istituto
www.ipssarmaffioli.it .
 Si dovrà consegnare compilato e firmato:
-

il Patto di Corresponsabilità;

-

l’informativa Privacy (si prega di prendere visione di tutta la documentazione presente sul sito della
scuola .

 Si raccomanda di visionare il sito dell’Istituto.
L’anno scolastico 2019/2020 inizierà mercoledì 11 settembre 2019.
Castelfranco Veneto, 02-07-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

