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Comunicazione n. 313
Ai Genitori degli Alunni
Classi Prime A.S. 2022/2023
Oggetto: Conferma iscrizione alla Classe Prima per l’A.S. 2022/2023
Si comunica che le famiglie degli alunni, iscritti alle Classi Prime presso il Nostro Istituto, dovranno
perfezionare l’iscrizione presso l’Ufficio Didattica, dal 27 giugno 2022 all’8 luglio 2022 dalle ore 08:00 alle
ore 13:00.
All’atto dell’iscrizione occorre consegnare i seguenti documenti:
 certificato di licenza media in originale o certificato sostitutivo rilasciato dalla scuola;
 certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (rilasciato dalla scuola
secondaria 1°);
 copia del documento d’identità dell’alunno;
 copia del documento d’identità del genitore/tutore/affidatario (entrambi se separati);
 copia del codice fiscale dell’alunno;
 foto tessera dell’alunno;
 certificato relativo alle vaccinazioni obbligatorie;
 patto educativo di corresponsabilità;
 permesso di soggiorno (per gli alunni stranieri) e copia del passaporto;
 ricevuta di avvenuto versamento, relativo al contributo volontario d’Istituto di € 150,00, per
ampliamento Offerta Formativa e Innovazione Tecnologica, da effettuare tramite bonifico

su c.c.b. N. IT52K0529774270T21010000093 ( Banca Popolare del Frusinate Agenzia Alatri) intestato a
I.P.S.S.E.O.A. M. Buonarroti – Fiuggi - Causale: contributo volontario d’istituto per ampliamento
formativo e innovazione tecnologica, iscrizione alla classe Prima, nome e cognome dell’alunno/a.
Si informa che per il contributo volontario sono previste agevolazioni per le famiglie con ISEE al di sotto di
una certa soglia (informazioni presso la segreteria didattica della scuola) e si sensibilizzano al pagamento
tutte le famiglie che non rientrano in tali agevolazioni onde consentire approfondimenti e valorizzazione
dell’Offerta Formativa data la natura laboratoriale (Laboratori ed attività di Cucina / Pasticceria /
Decorazioni / Sala & Vendite / BAR/ Accoglienza turistica / Ricevimento / Arte Bianca,ecc.) del percorso di
studio della scuola.
Si ringrazia per la collaborazione!

