ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRISTOFORO MARZOLI”
con sezioni associate: Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Marzoli”
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
Circ. n. 431

Palazzolo s/O, 21/06/2017
Alle famiglie degli alunni iscritti
future classi prime

Oggetto: Perfezionamento iscrizione a.s. 2017/18.
Gentile famiglia,
ringraziandoVi per la fiducia che avete accordato al nostro Istituto, Vi informiamo che al fine di
perfezionare l’iscrizione alla classe prima da Voi prescelta per l’a.s. 2017/18, dovrete
provvedere entro luglio 2017 al versamento di € 110,00 (contributo di Istituto per
assicurazione, fotocopie, materiale per progetti pomeridiani, di laboratorio, rinnovo attrezzature
informatiche, ..) sul ccp n. 20853230 (cod IBAN IT92W0760111200000020853230) intestato a
I.I.S. “C. MARZOLI” – SERV TESORERIA, specificando il nome dell’alunno/a, e la causale:
”erogazione liberale ampliamento offerta formativa” (per poter detrarre la quota dalla
dichiarazione dei redditi).
Qualora già un figlio frequenti l’istituto, il suddetto versamento è ridotto a 77,00 €.
L’attestazione di versamento sarà richiesta dalla segreteria all’inizio dell’anno
scolastico, pertanto non dovrà essere consegnata in questo periodo.
Si ricorda che con l’entrata in vigore della Direttiva n. 14 del 2011 - “Adempimenti
urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, dal 1° gennaio 2012 i
certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più
chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Perciò, a differenza degli anni precedenti, non dovrete più consegnare il Certificato di
superamento dell’esame di stato della scuola secondaria di primo grado, che sarà
trasmesso direttamente dalla scuola di provenienza.
Qualora siate intenzionati a trasferire l’iscrizione ad altro Istituto, siete
pregati di comunicarlo tempestivamente.
La formazione dei gruppi-classe, a cura della Commissione Formazione classi
prime, avverrà nei primi giorni di settembre, seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. I
gruppi-classe saranno assegnati alle sezioni tramite pubblico sorteggio, e quindi pubblicati sul
sito della scuola. Sul sito dell’istituto sono già disponibili i libri di testo per l’acquisto dei quali
non è necessario conoscere la sezione, ma esclusivamente l’indirizzo scelto.
ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALL’ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO E AL LICEO SCIENZE APPLICATE: per accedere ai laboratori è obbligatorio un
camice bianco antiacido ed ignifugo, a norma sulla sicurezza (acquistabile presso i negozi di
antinfortunistica).
Per ogni ulteriore necessità o chiarimento, sarà possibile rivolgersi all’ufficio alunni
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.15 (si prega di rispettare tale orario).

La Dirigente Scolastica
F.to (Prof.ssa Oliva Marella)
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