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Ai Genitori degli alunni  delle Scuole Secondarie di 
I grado iscritti alle classi prime 

Al sito web 

OGGETTO: iscrizioni alle classi PRIME per l’a.s. 2020/21. 
 
Gentilissimi Genitori, 
 ringraziandoVi per la fiducia accordata al nostro Istituto iscrivendo Vostro/a figlio/a, Vi forniamo le 
seguenti indicazioni per il perfezionamento della domanda di iscrizione: 
Entro l'11 luglio 2020: 

- INVIARE MEZZO POSTA ORDINARIA A "ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE - VIA 
COLOMBO, 11 - 32032 FELTRE BL" O DEPOSITARE IN SEGRETERIA IN BUSTA 
CHIUSA RIPORTANTE LA DICITURA "DOCUMENTI CLASSE PRIMA NOME E COGNOME 
ALUNNO........ CLASSE......." NELLA CASSETTA POSTALE PRESSO L'ISTITUTO (STESSO 
INDIRIZZO):  

a) UNA FOTO RECENTE FORMATO TESSERA (con indicazione a tergo del cognome e nome); 
b) CERTIFICATO IN ORIGINALE attestante l'esito dell'Esame di Stato del primo ciclo di 

istruzione, rilasciato dalla Scuola Media, impegnandosi poi a presentare il Diploma, non appena in 
possesso; 

c) FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO; 
d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (allegata alla presente); 
e) RICEVUTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (RGPD UE 

2016/679); 
In merito al versamento del contributo scolastico per l'a.s. 2020/21, verranno date indicazioni 
dettagliate sulle modalità  successivamente all'avvio dell'anno scolastico. 
Si informa che detto contributo, di importo pari a € 60,00 (fiscalmente detraibile) comprende: 

- la quota pari ad € 10,00 da versare obbligatoriamente destinata alla copertura assicurativa 
Responsabilità Civile e Infortuni Alunni e al rimborso spese di acquisto del libretto personale 
studenti; 

- la quota volontaria pari ad €. 50,00 per il miglioramento dell’offerta formativa (spese per 
acquisto di beni di laboratorio, per esercitazioni e per consumo di materiale).  

Si ricorda inoltre che, secondo quanto riportato nella C.M. n. 22994 del 13/11/2019 è necessario perfezionare 
la domanda di iscrizione presso l’istituto nei seguenti casi: 

- alunni con disabilità: la domanda deve essere perfezionata con la presentazione alla scuola scelta, da 
parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza.  

- alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA): la domanda deve essere 
perfezionata con la presentazione alla scuola scelta, da parte dei genitori, della relativa certificazione, 
rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
25/07/2012, sul rilascio delle certificazioni. 

 Si prega, infine, in caso di mancato superamento dell'Esame di Stato del I ciclo da parte 
dell'alunno, di comunicarlo a questo Istituto entro il 5 luglio 2020. 
 
Vi ringrazio per l'attenzione e porgo i più cordiali saluti. 

 
F.to, il Dirigente scolastico 

Alessandro Bee 
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