ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA
L’anno scolastico è finito e bisogna già pensare al prossimo …
Nel darvi il benvenuto all’Istituto Superiore “Sandro Pertini”, diamo qualche informazione riguardante le
modalità di iscrizione.
Pur avendo già inoltrato on line la domanda di iscrizione al nostro Istituto, sono necessari alcuni
documenti per completare l’iscrizione
I documenti necessari per completare l’iscrizione sono i seguenti:
1. attestato Licenza Media o autocertificazione (stampato allegato);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione con foto dell’alunno (stampato allegato);
3. fotocopia del documento di identità del genitore che firma la dichiarazione sostitutiva e libretto
delle giustificazioni;
4. ricevuta del versamento di € 60,00 sul c/c/p della scuola n. 11301553 intestato a ISI “S. Pertini” di
Lucca come contributo per assicurazione in caso di infortunio, libretto assenze e badge;
5. Modulo stato di famiglia; (stampato allegato)
6. Modulo privacy; (stampato allegato)
7. Modulo religione (da compilare solo per chi ha già scelto di non si avvalersi) (stampato allegato)
8. adesione al “patto educativo di corresponsabilità” in base all’art. 3 D.P.R. 21/11/2007, N. 235 che
sancisce la cooperazione fra scuola-famiglia-studente (al momento dell’iscrizione)
l’incontro con genitori e studenti delle classi prime si terrà prima dell’inizio delle lezioni
(settembre)
la date e gli orari saranno comunicati successivamente anche attraverso il sito

Per snellire le procedure, abbiamo previsto la possibilità di effettuare l’iscrizione, anche per posta (entro
il 05/07/2017), inviando all’istituto i documenti di cui sopra.
Naturalmente è possibile effettuare l’iscrizione anche presentandosi ai nostri sportelli di Viale Cavour,
267 muniti di tutta la documentazione necessaria dal 27 giugno fino al 5 luglio 2017; l’orario dello
sportello è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato.

“In bocca al lupo” per gli esami e ….. a presto!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Venturi
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