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Forlì, 28 giugno 2018
Circolare n. 487        -  Ai genitori 

                                                                         future classi prime a.s. 2018/2019
       

Ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2018/2019, è necessario 
presentare alla Segreteria Didattica (ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DALLE 11:30 ALLE 13:00), 
in via F. Turati 5, Forlì (FC) la sotto elencata documentazione ENTRO:

Giovedì 12 LUGLIO 2018

Documentazione: 

 CERTIFICATO DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO: Originale rilasciato dalla Scuola 
Media (il diploma, in originale, dovrà poi essere consegnato alla segreteria di questo istituto) 

 UNA FOTO FORMATO TESSERA
 FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A
 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO: contributo di importo 

90,00€ effettuato, con bollettino postale, a nome dell’alunno/a, sul conto corrente postale n. 
1022914863, intestato ad “Istituto Tecnico Saffi-Alberti, via Turati 5, 47121 Forlì (FC):

      Causale – iscrizione classe prima anno scolastico 2018/2019 

 EVENTUALE DELEGA al ritiro dell’alunno/a da parte di parenti o altri maggiorenni (modulo scarica-
bile dal sito).

 Riguardo le recenti norme di Legge sull’obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere 
ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate nell’art. 3 del Decreto Legge 73/2017 ovvero 
l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dalla norma di Legge 
citata. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da una 
dichiarazione di autocertificazione  (modulo scaricabile dal sito).

Gli alunni con cittadinanza straniera, devono inoltre presentare: 
 FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

oppure 
 ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA 

(per gli studenti stranieri comunitari – da richiedere all’ufficio anagrafe del Comune di Residenza) 

ANNOTAZIONI: 
1 - Per eventuali casi di esonero (per reddito o per merito) chiedere l’apposito modulo in Segreteria (rimane 
comunque obbligatorio il versamento di una quota minima di 15,00€ che comprende i contributi per 
assicurazione infortuni, servizio registro elettronico e libretto delle giustificazioni), in alternativa al contributo 
volontario di 90,00€. 
2 – E’ disponibile in segreteria, al momento del perfezionamento della domanda, il modulo per esprimere 
l’eventuale richiesta di inserimento gruppo classe.

N.B. La pubblicazione delle classi prime sarà esposta nell’atrio di istituto e pubblicata sul sito della 
scuola, tra il 23 e il 27 Luglio; sarà possibile effettuare segnalazioni e richiedere variazioni solo per 
iscritto e con valide motivazioni nei cinque giorni successivi alla pubblicazione.

   
   Il DIRIGENTE  SCOLASTICO

                            Gardini Gabriella
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                                                     dell'art. 3 comma 2 del D.to Lgs.vo n° 39/1993 

http://www.saffi-alberti./
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