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DOCUMENTO PROTOCOLLATO E FIRMATO DIGITALMENTE
Venezia-Mestre 15/06/2018

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE CLASSE PRIMA
LICEO SCIENTIFICO/SCIENZE APPLICATE –
LICEO CLASSICO E LICEO LINGUISTICO
A.S. 2018/2019
Si informano i genitori degli studenti iscritti al 1^ anno scolastico - 2018/19 dell’I.I.S.
Bruno-Franchetti, che, al termine della sessione degli esami di licenza media,
dovranno completare l’iscrizione recandosi presso l’ufficio di segreteria - didattica
presso la Sede “Bruno” in Via Baglioni 26 - dal 26/06/2018 al 07/07/2018.
La segreteria è aperta al pubblico con i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
il Sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (orario solo per iscrizioni)
A tal fine dovranno consegnare la seguente documentazione:
1) Fotocopia del documento di valutazione rilasciata dalla Scuola media prima
dell’esame, riportante le valutazioni conseguite nelle singole discipline;
2) Fotocopia della certificazione delle competenze consegnata dalla Scuola Media
(esito esame);
3) modello C per scelta alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica (solo per
chi ha scelto, al momento dell’iscrizione on line, di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica. Non è possibile modificare la scelta già operata al momento
dell’iscrizione on line)
4) Per gli alunni con cittadinanza straniera: fotocopia del Permesso di Soggiorno e del
Codice Fiscale.
5) Attestazione di versamento del contributo (obbligatorio + eventuale volontario) di
€. 130,00 deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 101 del 17/10/2017
(vedasi in seguito la spiegazione delle voci che costituiscono il contributo)
6) Ulteriore attestazione di versamento di €.130,00 per coloro che hanno scelto il
potenziamento di 2^ lingua straniera (Tedesco-/Potenziamento Inglese o
Potenziamento di Matematica per Liceo Classico)
Il contributo è così costituito:
Quota obbligatoria €. 18,20 comprensiva dei seguenti costi: libretto scolastico,
assicurazione e dispositivi di sicurezza. Detta quota deve essere versata da tutti gli
alunni.
Contributo volontario di €. 111,80 (per ampliamento offerta formativa e dotazione
tecnologica dei laboratori).
E’ necessario indicare nella causale del versamento: Cognome e Nome
dell’alunno/a – classe 1^ indirizzo _____________ - 2018/2019 contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa e della dotazione
tecnologica.
Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Roberto Gaudio

Responsabile dell’istruttoria: DSGA Annamaria Brisotto
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Il versamento del contributo deve essere effettuato con
 Bonifico in c/c bancario intestato all’Istituto presso Banca
Intesa Sanpaolo SpA

IBAN: IT 26 K 03069 02126 10000 0046054
oppure in alternativa con
 versamento in c/c postale n. 1015827296 intestato all’I.I.S.“G.BrunoR.Franchetti”

PER CHI HA SCELTO IL POTENZIAMENTO
Si precisa che, come da delibera del Consiglio d'istituto n. 101/2017 del 17/10/2017,
la quota obbligatoria del Potenziamento/Conversazione 2° lingua straniera (Inglese
-Tedesco) o per il potenziamento scientifico/matematico, è pari a € 130,00 al fine di
coprire tutte le spese relative a n. 60 ore di insegnamento annuali che devono essere
retribuite al docente esterno.
I versamenti per il potenziamento devono essere effettuati, separatamente
dal contributo volontario ma con le medesime modalità sopra indicate.
E’ assolutamente necessario indicare nella causale: Cognome e Nome
dell’alunno/a – classe 1^ indirizzo _________2018/2019 – uno dei seguenti
codici in base al potenziamento prescelto:
POT-ING 18/19

POT-TED 18/19

POT – MAT 18/19

Il Dirigente Scolastico
prof. Roberto Gaudio
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