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Circ. n. 190 
Treviglio, 25 giugno 2018 

 
 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima 
per l’a.s. 2018-2019 

 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizione classe prima a.s. 2018- -2019 
 
Si porta conoscenza dei genitori degli studenti iscritti alla classe prima di questo Istituto per 
l’anno scolastico 2018-2019 che l’iscrizione dovrà essere perfezionata a conclusione 
degli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado. 
 
A questo scopo le SS.LL. dovranno consegnare il prima possibile alla segreteria della scuola la 
sottoelencata documentazione: 
 

1. titolo di studio o certificato sostitutivo; nel caso la scuola secondaria di primo grado di 
provenienza non rilasciasse alcun certificato verrà chiesto di compilare un modulo di 
autocertificazione disponibile allo sportello; 

2. fotocopia del codice fiscale; 
3. n.2 fotografie formato tessera con nome e cognome sul retro; 
4. eventuale documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado; 
5. eventuali certificati medici (in busta chiusa con l’indicazione “Dati sensibili”); 
6. certificato situazione vaccinale; 

 
L’Istituto chiede anche il versamento di un contributo scolastico volontario, finalizzato all’offerta 
formativa, di € 100,00 sul C/C postale n. 16664245 intestato all’I.S.I.S.S. Cantoni Treviglio. 
Questo contributo è fondamentale per sostenere alcune attività della scuola e sarà utilizzato per 
garantire: 
 un efficace funzionamento dei nostri laboratori didattici, affinché le esperienze offerte agli 

studenti siano sempre più adeguate all’acquisizione di quelle competenze che caratterizzano 
uno studente di un istituto agrario; 

 presenza nelle classi di docente madrelingua inglese; 
 una ricca proposta di corsi pomeridiani extracurricolari, sia professionalizzanti (solo a titolo 

esemplificativo: micro vinificazione, apicoltura, cosmesi naturale, valutazione morfologica 
bovine, caseificazione…) che culturali (teatro, coro, preparazione ai test universitari per 
accesso facoltà scientifiche, attività di orientamento, potenziamento conversazione in lingua 
inglese, stage all’estero accompagnati dai nostri docenti…), 

 incontri con esperti dei diversi settori d’interesse per i nostri studenti; 
 la possibilità di effettuare esperienze professionalmente qualificanti come la partecipazione 

a fiere, gare nel settore zootecnico;  
 un’adeguata copertura assicurativa per ogni studente; 
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Perché la somma versata sia detraibile fiscalmente, per la compilazione bisogna attenersi 
alle seguenti istruzioni: 
 

a. Indicare il NOME e COGNOME DEL GENITORE come colui che effettua il 
versamento 

b. Scrivere nella causale: “Erogazione liberale ai fini dell’ampliamento 
dell’offerta formativa. A.S. 2018-2019” e sempre nello spazio della causale 
indicare NOME COGNOME STUDENTE – classe prima 

L’attestazione di versamento andrà consegnata in segreteria con il resto della documentazione. 
 
Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni date, per perfezionare correttamente la 
pratica d’iscrizione. 
 
Si ricorda che la segreteria didattica sarà a disposizione dell’utenza: 
  

 da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
 il MARTEDI e il VENERDI alle ore 14,30 alle ore 16,00 
 il SABATO dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 
PER ESIGENZE PARTICOLARI È POSSIBILE FISSARE APPUNTAMENTO IN ALTRO MOMENTO, 
TELEFONANDO AL NUMERO 0363 49004. 
 
Distinti saluti. 
 

                                                   
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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