ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – mail tvpm010001@istruzione.it

Com. n. 586

Treviso, 22 giugno 2018

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME a.s. 2018/2019

Oggetto: Perfezionamento operazioni conclusive di iscrizione alla classe prima a.s. 2018/19.

Le famiglie degli studenti iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 2018/19 sono invitate a
presentarsi nei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 luglio 2018 dalle ore 9.00 alle 12.30 e il 2 e 4 luglio dalle ore
15.00 alle 17.30, presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto per le seguenti operazioni conclusive di
iscrizione:
 Consegna copia del certificato delle competenze rilasciato dall’Istituto Comprensivo del
figlio/della figlia dopo il superamento dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo
d’istruzione;
 Consegna dell’autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore di 14 anni (ai sensi
dell’art. 19 bis L. 172 del 4.12.2017), che si unisce, in allegato;
 Consegna attestazione del versamento del contributo (erogazione volontaria) di euro 100,00
da effettuarsi:
- con bonifico bancario sul conto corrente postale codice IBAN –
IT35I0760112000000013332317
oppure
- con bollettino postale sul c/c n° 13332317 intestato ad Istituto Magistrale Statale Duca
degli Abruzzi Treviso - Servizio Tesoreria, eseguito da: “cognome e nome del genitore”
- causale: contributo volontario a.s. 2018/19 – COGNOME e NOME ALUNNO/A. (Il
bollettino è disponibile al centralino della sede centrale, via Caccianiga n° 5 Treviso).
Tale contributo, regolarmente rendicontato in Consiglio d’Istituto, viene impiegato per
l’assicurazione individuale e la responsabilità civile degli studenti e il libretto personale dello
studente (10,00 €), l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti culturali a favore degli studenti,
attrezzature, strumenti e materiali per i laboratori, rinforzo allo studio, sportello psicologicoorientativo ecc.) e per provvidenze alle famiglie (contribuzioni per libri di testo, viaggi d’istruzione
ecc.).
Si anticipa, per opportuna conoscenza, l’Informativa sul trattamento dei dati personali degli Alunni
e delle Famiglie resa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in vigore dal 25.05.2018: il genitore
che regolarizza l’iscrizione firmerà l’originale predisposto dalla segreteria al momento della
regolarizzazione dell’iscrizione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Maria Antonia Piva

