
Prot. 3606/20/EG 
Alla cortese attenzione dei 

 GENITORI degli allievi iscritti 
 ALLE CLASSI PRIME 

Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2020/2021 

A completamento dell’iscrizione alla classe prima presso il ns. Centro di Formazione Professionale 
per il prossimo anno formativo, si trasmette la seguente documentazione, raccolta nel “Fascicolo 
iscrizione prime”: 

1. Domanda di iscrizione (All. 1) – si prega di porre attenzione ai campi relativi ai numeri di
telefono ed indirizzi mail

2. Informativa privacy (All. 2)
3. Modulo dati sulla famiglia (All. 3)
4. Documentazione relativa alla copertura vaccinale (All. 4)
5. Fotocopia Carta d’Identità dell’allievo/a ed eventuale Permesso di Soggiorno
6. Fotocopia Codice Fiscale dell’allievo/a
7. Fotocopia Carta d’Identità dei genitori ed eventuali Permessi di Soggiorno
8. Fotocopia Codice Fiscale dei genitori
9. Fotocopia del Certificato sostitutivo del Diploma di Licenza Media o dichiarazione sostitutiva
10. N. 1 fotografia recente dell’allievo/a formato tessera
11. Eventuale Certificazione (L. 104/1992, L. 170/2010 o BES)
12. Copia dell’attestazione di versamento della quota contributiva di 200,00 euro (per la

modalità di versamento vedere comunicazione allegata).

La domanda, compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte, completa di tutti gli allegati 
chiesti, potrà essere riconsegnata alla segreteria del Centro, dopo il conseguimento del diploma di 
licenza media, in uno dei seguenti modi: 

1. Stampa della documentazione, trasmessaVi in allegato alla mail, compilazione,
completamento e restituzione al nostro Centro di Formazione, scegliendo una delle
successive modalità:
a) invio della scansione di tutta la documentazione richiesta per posta elettronica

all’indirizzo: iscrizioni.en@afppatronatosv.org
b) invio di tutta la documentazione cartacea, per posta ordinaria all’indirizzo: AFP Patronato

San Vincenzo – segreteria didattica CFP - Piazza Vittorio Veneto, 2 – 24060 - Endine
Gaiano (BG) – c.a. sig.ra Simona Zana

c) consegna di tutta la documentazione a mano presso la nostra sede, previo
appuntamento,  telefonando al numero 035 827513 int. 1 – si consiglia questa a
modalità solo in presenza di comprovate difficoltà operative.



2. Compilazione digitale direttamente dei file trasmessivi (senza apporre la firma) ed invio di
tutta la documentazione (file compilati e scansione/fotografia dei rimanenti) all’indirizzo:
iscrizioni.en@afppatronatosv.org

3. Per le famiglie impossibilitate alle modalità di cui sopra si chiede gentilmente di contattare la
segreteria didattica del Centro di formazione Professionale al numero telefonico:
035 827513 int. 1.

Il periodo per il completamento della fase di iscrizione con la trasmissione della documentazione è: 
1 – 17 luglio 2020. 

Per consentire una migliore programmazione e nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del 
COVID-19, Vi chiediamo di attenervi a quanto esposto; per eventuali informazioni le famiglie 
potranno contattare la segreteria didattica del Centro di formazione Professionale al numero 
telefonico: 035 827513 int.1, nella fascia oraria 9.00 – 13.00 da lunedì a venerdì o all’indirizzo di 
posta elettronica iscrizioni.en@afppatronatosv.org 

Distinti saluti. 

     La Direttrice 
Giovanna Figaroli 

Endine Gaiano, 25 giugno 2020 




