
    
 
Prot. 2019/174.b      Alla cortese attenzione dei 

 GENITORI degli allievi iscritti 
 ALLE CLASSI PRIME 

Settore Macchine Utensili  
 

Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2019/2020 
 
A seguito dell’iscrizione alla classe prima presso il ns. Centro di Formazione Professionale per il prossimo 
anno formativo, si trasmette la documentazione necessaria per il completamento della pratica. 
La domanda, compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnata alla 
segreteria del Centro, dopo il conseguimento del diploma di licenza media, nel periodo dal 28 giugno al 5 
luglio 2019. 
 
Il fascicolo dovrà contenere: 

1. Domanda di iscrizione (All. 1) 
2. Informativa sul trattamento dei dati personali (All. 2) 
3. Autorizzazione alle riprese audio – video (All. 3) 
4. Modulo dati sulla famiglia (All. 4) 
5. Documentazione relativa alla copertura vaccinale (All. 5) 
6. Questionario di sorveglianza sanitaria 
7. Fotocopia Carta d’Identità dell’allievo/a ed eventuale Permesso di Soggiorno 
8. Fotocopia Codice Fiscale dell’allievo/a 
9. Fotocopia Carta d’Identità dei genitori 
10. Fotocopia Codice Fiscale dei genitori 
11. Fotocopia del Certificato sostitutivo del Diploma di Licenza Media o dichiarazione sostitutiva 
12. N. 1 fotografia dell’allievo/a formato tessera 
13. Eventuale Certificazione (L. 104/1992, L. 170/2010 e BES) 
14. Attestazione di versamento della quota contributiva di 200,00 euro (per la modalità di versamento 

vedere comunicazione allegata) 
15. Modulo per la prenotazione degli indumenti protettivi (All. 6) e versamento di 60,00 euro (in 

Segreteria) 
16. Modulo per la prenotazione delle dispense di italiano/storia/inglese (All. 7) e versamento di 30,00 

euro (in Segreteria). 
 

Si precisa che il contributo di cui al punto 14, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà utilizzato per 
la copertura assicurativa degli studenti, per il rilascio da parte del medico del lavoro del giudizio di idoneità 
per le attività di laboratorio e/o tirocini, per la fornitura di libretti scolastici, per l’acquisto, la manutenzione e 
il rinnovo degli strumenti didattici e dei laboratori, per il potenziamento dell’offerta formativa, per l’acquisto 
di beni di consumo, per le attività didattiche in aula. 

 
La segreteria riceverà le iscrizioni dal 28 giugno al 5 luglio 2019 con i seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (orario continuato) 
 
Dal 5 luglio l’orario della segreteria sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
 
Per eventuali informazioni la famiglia potrà contattare la segreteria didattica del Centro al numero 
telefonico: 035 / 319361 int.1. 
 
Distinti saluti. 

Il Direttore                                                                                                      
Dott. Efrem Barcella  

Bergamo, 10 maggio 2019 

 


