Prot. n° 3730 / 2018 / 6.1.c

Pordenone, 29 giugno 2018
Ai Genitori degli alunni iscritti
alla classe prima
nell’anno scolastico 2018/2019

Oggetto: Iscrizione classe prima - A.S. 2018/2019 - consegna documentazione.
Al fine di regolarizzare l'iscrizione alla classe PRIMA per l'anno scolastico 2018/2019,
si richiede la presentazione, all'Ufficio di Segreteria Allievi di questo Istituto, dei
sottoelencati documenti, sabato 14 Luglio 2018 entro le ore 12.30:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Diploma di Licenza Media rilasciato dalla Scuola Media frequentata (in genere
passano dai 6 agli 8 mesi prima del rilascio);
 Certificato delle Competenze rilasciato dalla Scuola Media frequentata;
 Fotocopia tessera vaccinazioni;
 n° 2 foto tessera per cartellino di riconoscimento;
 Fotocopia documento di riconoscimento;
 Fotocopia Codice Fiscale;
 Autorizzazione ai sensi della Legge 675/96 - Privacy (allegato);
 Patto di corresponsabilità debitamente firmato (allegato);
 Attestazione di versamento contributo volontario all’Istituto di € 100,00 da
effettuarsi sul C.C.P. 10540599, intestato a “Istituto Statale Istruzione Superiore
L. Zanussi”;

Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto offre la possibilità agli allievi iscritti alle
classi prime di accedere al servizio di comodato gratuito dei libri di testo (nei limiti del
finanziamento Regionale). Il modello di richiesta di adesione al servizio per l’A.S.
2018/2019 verrà compilato al momento della presentazione dei documenti. Gli importi a
garanzia, un terzo dell’intero ammontare, sono da versare entro lunedì 10 settembre
2018 sul Conto Corrente Postale n° 10540599 intestato a “Istituto Statale Istruzione
Superiore L. Zanussi” con causale “Libri comodato – A.S. 2018/2019”;
Analogamente, alla data del 10/09/18, sarà consegnato, a genitori ed allievi, il
nome utente (username) e la password per poter accedere al Registro Elettronico (da
ritirare personalmente presso la portineria). Il Registro Elettronico permette l’inserimento
e la consultazione di assenze, ingressi in ritardo, uscite anticipate, voti giornalieri,
argomento delle lezioni, compiti assegnati, note, giustificazioni e materiale didattico. I
registri cartacei sono stati eliminati.
Si informa che l'Ufficio di Segreteria Allievi è aperto dal lunedì al sabato (esclusi i
sabati 21 e 28 luglio e 4, 11 e 18 agosto) dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (tel. 0434365447).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Giovanni Dalla Torre)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 12/02/1993, n. 39

