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   Circ. 588  del  11/06/2019   Oggetto: iscrizione classi prime a.s. 2019/2020 

 
Agli Alunni nuovi iscritti classi prime a.s. 2019/2020 

 Dal giorno 27/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 sarà possibile ritirare presso la segreteria dell’Istituto il fascicolo contenente le indicazioni per l’iscrizione formale. Lo stesso dovrà essere completato e riconsegnato all’Istituto, entro e non oltre il 05/07/2019, nei giorni 3, 4, 5 luglio dalle ore 14.00 alle ore 17.30, , con la seguente documentazione: 
- Certificazione competenze, in originale, rilasciata dalla Scuola secondaria di primo grado 
- Scheda di valutazione, in fotocopia, con valutazione finale del terzo anno della scuola secondaria di primo grado 

- 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 (può essere chiesto l’esonero del contributo d’Istituto per reddito) - Fotocopia codice fiscale e Carta d’Identità dell’alunno - Fotocopia permesso di soggiorno per alunni stranieri - N. 1 foto formato tessera (per fascicolo) - Per le classi prime del Tecnico Grafico e del Professionale Fotografico la disciplina Tecnologie Informatiche prevede l’ECDL (Patente Informatica). Tale competenza è prerequisito per l’avvio delle certificazioni professionali del triennio successivo. Pertanto è obbligatorio l’acquisto della SKILLS CARD (costo euro 65), libretto virtuale su cui vengono registrati gli esiti degli esami ECDL che sarà disponibile a inizio prossimo anno scolastico presso l’Ufficio Tecnico dell’Istituto (seguirà successiva comunicazione). Invece per sostenere ogni esame ECDL la quota è di euro 18, che verrà pagata prima di ogni singolo esame. - Per le classi indirizzo alberghiero è obbligatoria la divisa di frequenza costituita da elementi diversi da acquistare a carico delle famiglia presso la ditta vincitrice della fornitura (vedi circ. n. 587) - Alunni iscritti corso IeFp regionale dovranno acquistare alcuni testi prodotti dall’Istituto a fronte di un versamento specifico sul c/c 17875212 indicazioni più dettagliate saranno date al momento del ritiro del fascicolo dell’iscrizione 
- Sarà consegnato contestualmente il Patto di corresponsabilità alle famiglie   Distinti saluti Il Dirigente Scolastico   Marina Bianchi     4 5 0 0 0 


