Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Statale Istruzione Superiore C. Facchinetti
di Castellanza
Istruzione Tecnica
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – SISTEMA MODA - CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON OPZIONE AUTOMAZIONE
Istruzione professionale

,

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - OPZIONE APPARATI , IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
Istruzione e formazione professionale (IeFP)
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E TECNICO ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONFERMA ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.SC. 2017/2018
CORSO DIURNO

Si comunica che le iscrizioni alla classe prima potranno essere confermate da
mercoledì 28 giugno a sabato 8 luglio.
La segreteria didattica sarà aperta nei seguenti orari:
 Da Lunedì a venerdì: dalle 10.00 alle 13.00
 Sabato: dalle 10.00 alle 12.30
Documenti richiesti:
 Attestato di licenza secondaria di primo grado o ultimo titolo di studio (per gli studenti stranieri
occorre la traduzione in Italiano da richiedere al Consolato o all’Ambasciata)
 Fotocopia della pagella del terzo anno della secondaria di primo grado
 Una fotografia in formato tessera
 Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale
 Ricevuta del contributo scolastico volontario per a.sc. 2016/2017 di euro 130 su ccp n.
16292211 intestato a Isis Facchinetti- Castellanza (VA). A tal proposito si ricorda che il
contributo comprende:
o La quota di euro 30 obbligatoria per assicurazione, libretto personale delle giustificazioni,
comunicazioni on line con registro elettronico e un budget fisso di fotocopie per classe
o La quota di euro 100 finalizzata al potenziamento tecnologico e all’ampliamento dell’offerta
formativa.
Per le norme sulla detraibilità dei contribuiti si rimanda alle istruzioni fornite annualmente
dall’Agenzia delle Entrate.
Il versamento del contributo volontario è fondamentale perché questo istituto possa attuare tutte le
iniziative che contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa (corsi ed altre iniziative
extracurricolari) e permettere alle classi l'utilizzo di dotazioni tecnologiche adeguate,
costantemente aggiornate e mantenute in condizioni ottimali (laboratori, computer, LIM,
proiettori, rete e dispositivi di connettività). In ogni caso l’erogazione dei servizi scolastici è
garantita alle famiglie. Tutte le quote versate vengono imputate e gestite nelle voci di bilancio e
debitamente rendicontate.
Il dirigente scolastico
Lucia Grassi
Sede: via Azimonti, 5 - 21053 CASTELLANZA
Tel 0331635718 - Fax 0331679586 - C.P. 282 Busto Arsizio - C.F. 81009250127
www.isisfacchinetti.gov.it - info@isisfacchinetti.gov.it

