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Circ. 479 del 21/06/2020 

                                  Ai genitori degli alunni iscritti  

classi prime a.s. 2020/2021 

 

Alla segreteria didattica 

Al sito d’Istituto 

Agli stakeholder d’Istituto 

Oggetto: iscrizione classi prime a.s. 2020/2021 

 
Dal giorno 1 Luglio 2020 dalle ore 10,30 alle ore 18,30, come da calendario allegato alla 
presente ,  sarà possibile consegnare  presso la segreteria dell’Istituto il fascicolo completo 
della documentazione necessaria per l’iscrizione formale. 
 
I genitori o gli affidatari si dovranno presentare, rispettando il calendario e gli orari sopra 
indicati,  con la seguente documentazione: 
 

1. Certificazione competenze, in originale, rilasciata dalla Scuola secondaria di primo 

grado 

2. Scheda di valutazione, in fotocopia, con valutazione finale del terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado 

3. Bollettino di cc/p attestante il versamento sul n. 17875212 del contributo di 

frequenza intestato a IS Falcone, Gallarate , oppure tramite il Pos presente in Istituto, 

- bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT87H0521650240000000000889  

4. Fotocopia codice fiscale e Carta d’Identità dell’alunno 

5. Fotocopia permesso di soggiorno per alunni stranieri 

6. Documentazione scaricabile dal sito d’istituto, www.isfalconegallarate.edu.it, in 

area iscrizioni primo anno,  debitamente sottoscritta: 
a. Patto educativo di responsabilità  
b. Informativa privacy/autorizzazione alle uscite didattiche e alle uscite 

anticipate. 
c. Autorizzazioni alla ripresa audio video e fotografiche,  
d. Autorizzazione per la gestione degli sportelli di ascolto (CIC) 

e. Scheda dati 

f. File Libri di testo (a secondo dell’indirizzo scelto) 

 

Nell’area suindicata è possibile consultare 
 tabella del contributo scolastico 2020-21 delibera del Consiglio d’Istituto  

del 28/11/2019, 
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 circolare esplicativa per divise obbligatorie del settore alberghiero        
(circolare n. 480 del 21/6/2020) 

 circolare esplicativa per divise obbligatorie del settore grafico e servizi della 
culturali e dello spettacolo, (circolare n 481 del 21/06/2020.) 

 libri di testo a.s 2020-21 
 
Per le classi prime del Tecnico Grafico e del professionale servizi della cultura e 
dello spettacolo la disciplina Tecnologie Informatiche prevede l’ECDL (Patente 
Informatica). Tale competenza è prerequisito fondamentale per l’avvio delle 
certificazioni professionali del triennio successivo, come da delibera del consiglio di 
Istituto. 
Le classi dell’indirizzo alberghiero enogastronomico avvieranno il processo 
formativo e certificativo che si dovrà concludere nell’arco del triennio.  
 
 
Pertanto, all’avvio dell’anno scolastico è obbligatorio l’acquisto della SKILLS CARD, libretto 
virtuale su cui vengono registrati gli esiti degli esami ECDL.  

La gestione sarà curata dall’Ufficio Tecnico, seguiranno comunicazioni in merito alla 
tempistica, ai costi e alle modalità di attivazione del servizio.  

In caso di impedimenti dei genitori, nel rispetto del calendario consegna documentazione, 
come in allegato, gli stessi possono contattare l’ufficio di segreteria didattica, dalle ore 10 alle 
ore 13, per concordare modalità e tempi di consegna. 
 

Distinti saluti                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  ing. Vito Ilacqua 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
 
 
Si allega: 

• calendario consegna documentazione 


