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                                                                     AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                     ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2020/2021 

 

 

Oggetto: Nota esplicativa iscrizioni – consegna documenti presso la segreteria 

 

A corredo ed integrazione della domanda di iscrizione alla classe Prima per l’anno              

scolastico 2020/2021, già pervenuta a questo Istituto, si invitano le famiglie degli alunni a 

presentare in Segreteria Didattica entro il 11/07/2020 i seguenti documenti: 

 

 autocertificazione superamento esame di stato scuola secondaria di 1° grado (modulo 

inviato tramite posta elettronica ai genitori); 

 certificato dei Traguardi di Competenza e Consiglio orientativo rilasciato dalla Scuola 

Media; 

 fotocopia codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori; 

 fotocopia del passaporto per i nati all’estero; 

 foto tessera con cognome e nome indicati sul retro; 

 eventuale documentazione riguardante diagnosi per alunni diversamente abili, DSA e 

BES; 

 eventuali segnalazioni (scritte) riguardanti l’alunno/a; 

 copia permesso o carta soggiorno per i maggiorenni e solo se in loro possesso per i 

minorenni. 

 attestazione versamento contributo scolastico di € 100,00, riduzione € 60,00 per 

iscrizione di più fratelli, a partire dal secondo; 

 

Il versamento del contributo scolastico può essere eseguito nei seguenti modi e 

l’attestazione deve essere consegnata in segreteria didattica: 

- bollettino postale intestato a IPS “G.B.Garbin” Schio su c.c.p n 18521369, disponibile in 

portineria o in segreteria; 

oppure  

- conto corrente bancario intestato a IPS “G.B.Garbin” Schio su  

IBAN IT33 Q030 6960 7561 00000046 006 - Intesa Sanpaolo Filiale di Schio. 

 

 N.B. Per potere essere detratto dalla dichiarazione dei redditi il versamento deve rispettare le 

seguenti indicazioni: 

- deve essere eseguito a nome di un genitore che presenta la dichiarazione dei redditi; 

- nella causale deve indicare: “Erogazione liberale Piano Offerta Formativa a.s.2020/21 e 

cognome e nome dell’alunno/a”. 

 

Si chiede che il pagamento del contributo scolastico venga eseguito entro il 

30/06/2020, se sussistono difficoltà contattare la segreteria didattica. 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, per evitare assembramenti presso gli uffici, è stato 

predisposto un calendario a cui le famiglie dovranno attenersi per la presentazione dei 

documenti, che dovrà avvenire presso la segreteria della sede centrale a Schio (anche per 

gli studenti iscritti a Thiene). 
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CALENDARIO 

 

Per gli alunni iscritti presso la sede di Schio: 

 

01/07/2020 – 1^ Servizi Commerciali  

02/07/2020 – 1^ Servizi Commerciali  

03/07/2020 – 1^ Made in Italy Meccanica  

04/07/2020 - 1^ Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

06/07/2020 – 1^Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

07/07/2020 - 1^ Manutenzione e assistenza Tecnica  

 

Per gli alunni iscritti presso la sede di Thiene: 

 

08/07/2020 – 1^Servizi Commerciali  

09//07/2020 - 1^Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

10/07/2020 – 1^ Manutenzione e assistenza Tecnica  

11/07/2020 – 1^ Made in Italy Meccanica  

 

Orario per la consegna della documentazione: dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Alessandro Strazzulla 
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