
Ai GENITORI E AGLI
ALLIEVI 
AI CORDINATORI DI
CLASSE 

Oggetto: ISCRIZIONE PER L’A.S.2019-2020 CORSI 
DIURNI.
                  Modalità di consegna per gli allievi interni.

Si comunica che le iscrizioni  alle classi  seconda, terza,  quarta e
quinta per l’anno scolastico 2019/20 sono aperte dal 17 Gennaio 2019
e hanno come termine IMPROROGABILE il  28 Gennaio 2019 .     

MODALITA’ DI CONSEGNA :

 Allievi Sede: 
 Le  domande  d’iscrizione  possono  essere  raccolte  dal

Rappresentante  di  Classe e  consegnate  in  Segreteria
Didattica.

 I moduli dovranno essere scaricati dal sito o dal reg. elettronico,
stampati, compilati  e  frmati da Entrambi i Genitori allegando 
le fotocopie dei Documenti di Identità.

 Allievi Succursale:
 Le  domande  d’iscrizione  possono  essere  raccolte  dal

Rappresentante  di  Classe che  le  consegnerà  al
Coordinatore di Classe che le farà pervenire in Segreteria
Didattica.

 I  moduli  dovranno  essere  scaricati  dal  sito  o  dal  reg.
elettronico,  stampati,  compilati   e   frmati  da  Entrambi  i
Genitori allegando 

le fotocopie dei Documenti di Identità.

N.B: Qualora  il  Genitore  o  lo  Studente  Maggiorenne  ritenesse
opportuno  per  questioni  di  privacy  o  dati  sensibili  non  seguire
questa  procedura  potrà  consegnare  personalmente  allo  sportello
della Segreteria Didattica la propria Domanda di Iscrizione. 
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Rimane confermata per tutti la Segretaria Didattica della Sede centrale (via 
Castelgomberto, 20) secondo gli orari indicati sul sito della scuola resta 
comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e indicazioni all’utenza.

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Arch. Antonio Balestra

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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