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Circ. n. 82                                                              Treviglio, 18 gennaio 2018  

          

   Ai Sig.ri GENITORI degli alunni delle future 

 classi TERZE -PROFESSIONALE  

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020 

 

 

Con la presente si comunica che verrà consegnato a ciascun alunno il materiale che completa 

l’iscrizione, effettuata d’ufficio, per l’anno scolastico 2019 – 2020: 

 Un bollettino per il versamento del contributo scolastico volontario finalizzato 

all’arricchimento dell’offerta formativa;  

 L’informativa privacy e il modulo per esprimere il consenso al trattamento dati/liberatoria 

privacy/ diffusione dati esiti scolastici; 

 Un prospetto illustrativo delle condizioni della polizza assicurativa stipulata per ogni studente. 
 

ENTRO IL 28 gennaio 2019 i rappresentanti di classe raccoglieranno la seguente documentazione: 
 

1. ATTESTAZIONE di versamento di € 140,00 sul c/c postale n. 16664245 intestato 

all’I.S.I.S.S. Cantoni Treviglio. 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. 2019 - 2020” e sempre nello spazio della causale indicare NOME 

COGNOME STUDENTE e CLASSE FREQUENTATA ATTUALMENTE 
 

Questo contributo, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 gennaio 2015, è 

fondamentale per sostenere alcune attività della scuola e verrà utilizzato per garantire: 

 un efficace funzionamento dei nostri laboratori didattici, che può essere ottenuto solo con 

investimenti sia conservativi che migliorativi, affinché le esperienze offerte agli studenti siano 

sempre più adeguate all’acquisizione di quelle competenze che caratterizzano uno studente di 

un istituto agrario; 

 una ricca proposta di corsi pomeridiani extracurricolari, sia professionalizzanti (solo a titolo 

esemplificativo: microvinificazione, cosmesi naturale, valutazione morfologica bovine, 

caseificazione, apicoltura, …) che culturali (teatro, certificazioni linguistiche…); 

 attività di potenziamento delle lingua inglese con inserimento docente madrelingua e corsi 

pomeridiani;  

 incontri con esperti dei diversi settori professionalizzanti di interesse per i nostri studenti; 

 la possibilità di effettuare esperienze professionalmente  qualificanti come la partecipazione a 

fiere e gare nazionali nel settore zootecnico; 

 un’adeguata copertura assicurativa per ogni studente; 

 attività promozionali dell’istituto a favore degli studenti.  

 

2. MODULO per esprimere il consenso al trattamento dati/liberatoria privacy/diffusione dati 

esiti scolastici DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO. 

 

Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni date, rispettando anche i termini di consegna di 

tutta la documentazione necessaria per formalizzare correttamente la pratica di iscrizione. 

 

Il dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

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

 


