Portogruaro, 9 giugno 2015

CIRCOLARE N. 134

Ai genitori degli studenti
residenti in FRIULI V. G.
ISCRITTI AL 1° ANNO

OGGETTO: regolarizzazione iscrizioni all’anno sc. 2015/2016.In allegato si trasmette la documentazione necessaria alla regolarizzazione dell’iscrizione alla classe PRIMA
per l’anno scolastico 2015/2016.
I genitori si rivolgeranno alla Segreteria Didattica dell’Istituto possibilmente nel periodo tra il 29 giugno e il 4
luglio - dalle ore 8.30 alle ore 13.00 consegnando la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

attestazione del versamento di € 75,00 a nome dello studente (contributo di Istituto per il diario scolastico,
l’assicurazione, le pagelle e il vario materiale didattico che sarà necessario utilizzare durante l’anno);
una foto tessera con il nominativo dell’allievo scritto sul retro;
certificato attestante il conseguimento di licenza media oppure autocertificazione del genitore dichiarante il
voto di diploma conseguito dal figlio;
fotocopia del codice fiscale dell’allievo;
modulo “Acquisizione del consenso del soggetto interessato”, firmato dai genitori, riguardante il consenso alla
diffusione di dati per le finalità descritte nel documento;
modulo “Richiesta per libri di testo in comodato d’uso gratuito”, compilato e firmato.
INFORMAZIONI

DIARIO SCOLASTICO

LIBRI DI TESTO
in comodato d’uso gratuito
per tutti gli iscritti

TRASPORTO E LIBRI DI
TESTO

ELENCO DEI LIBRI
DI TESTO

L’Istituto fornisce il diario scolastico, completo anche del libretto delle assenze;
all’interno si trovano varie informazioni utili alla famiglia come, ad esempio,
Regolamento di Istituto, Patto Educativo, Istruzioni su Rischi e Sicurezza nella
scuola. Si raccomanda pertanto di NON ACQUISTARE UN ALTRO DIARIO
L’Istituto può fornire:
quattro testi in comodato d’uso gratuito (percorso quinquennale)
tre testi in comodato d’uso gratuito (percorso triennale)
a tutti coloro che lo richiedano, stipulando un contratto presso la segreteria didattica. I
libri saranno poi consegnati agli interessati dalla Libreria Soncin di Portogruaro, che
gestisce il prestito in comodato per conto dell’Istituto.
La regione Friuli Venezia Giulia solitamente prevede l’erogazione di contributi per
rimborso dei costi di trasporto scolastico e l’acquisto dei libri di testo. Le informazioni
sono
reperibili
sul
sito
della
Regione
al
link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare
E’ consultabile sul sito dell’ISIS www.isisleonardodavinci.gov.it, sotto al voce
documenti, a partire presumibilmente dal 22 giugno 2015. Una copia è comunque
disponibile in segreteria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaela GUERRA
Ufficio didattica Tel. 0421 284863
La segreteria è aperta il pomeriggio:
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00

