MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 443
Agli studenti
di classe 1^- 2^
Corso diurno
Liceo scienze applicate
Istituto Tecnico
Istituto professionale S.Giovanni al Nat.

Oggetto: Conferma iscrizioni Anno Scolastico 2019/2020

Si comunica agli allievi/e frequentanti le classi 1^ e 2^ che le iscrizioni alle successive classi,
2^ e 3^ del CORSO DIURNO per l’anno scolastico 2019/20, avvengono d’ufficio.
Tuttavia le iscrizioni dovranno comunque essere confermate con il modulo che verrà distribuito in questi
giorni in ogni classe e che dovrà essere riconsegnato alla Segreteria Allievi, dai rappresentanti di classe,
entro il 28 gennaio 2019.
I moduli dovranno in particolare contenere le comunicazioni relative a:
 modifica di dati (indirizzo, telefono, composizione nucleo familiare etc);
 modifiche relative alla scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnam. religione cattolica;
 consenso firmato relativo alla nuova normativa privacy (informativa consultabile sul sito).
Gli allievi che si iscrivono alla classe successiva e che intendono cambiare specializzazione o sezione,
dovranno richiedere alla Segreteria Allievi il modulo apposito da allegare alla conferma di iscrizione.

L’ importo del versamento per l’ iscrizione alle classi 2^ e 3^, è di Euro 145,00 (quale contributo elargizione liberale a favore dell’Istituto) e potrà essere effettuato entro il 28/01/2019 a mezzo:


c/c postale n° 15508336 intestato a ITI A.MALIGNANI –SERVIZIO TESORERIA (eseguito a nome
del figlio/a con la causale : iscrizione alla classe ____ anno scolastico 2019/20)



c/c bancario IBAN IT17K0760112300000015508336 (eseguito a nome dell’allievo/a con la causale :

iscrizione alla classe ____ anno scolastico 2019/20).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.Andrea CARLETTI*
(*la firma è omessa ai sensi dell’Art.3 – D.to Lgs.n.39/1993)
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