Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Superiore “Lorenzo LOTTO”
Via dell’Albarotto, 23 – 24069 Trescore Balneario (BG)
Codice Fiscale: 95021050166
Telefono: 035.944.782 - 035.944.680
Fax: 035.944.220
Sito web: islotto.gov.it
e-mail: segreteria@islotto.it - preside@islotto.it
posta certificata: bgis01400v@pec.istruzione.it

Circ. 342

Trescore Balneario, 23 maggio 2018
AI GENITORI
AGLI STUDENTI DI TERZA MEDIA

Egregi Genitori,
innanzitutto Vi ringraziamo per la scelta del nostro Istituto come sede per la formazione umana e professionale di
Vostro figlio; consideriamo ciò uno stimolo ulteriore ad operare affinché l’istituzione scolastica corrisponda quanto
più alle attese di efficacia e di efficienza che le competono.
Questa lettera, che intende costituire il primo momento di una reciproca ed utile collaborazione, ha lo scopo di
comunicarvi le attività che la scuola ha previsto prima dell’inizio dell’anno scolastico e richiedervi la verifica dei dati
e la documentazione utile al completamento dell’ iscrizione.
CONFERMA ISCRIZIONE (procedura dettagliata sul retro di questa comunicazione)
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere restituita entro MERCOLEDI’ 4 luglio 2018 per consentire alla
Commissione, istituita dagli Organi Collegiali, di procedere all’immediata formazione delle classi prime, nel rispetto
di precisi criteri e modalità.
Si ricorda che in questo Istituto è attivo un servizio automatico di rilevazione e informazione al genitore dell’assenza
del proprio figlio tramite l’invio di un SMS. A tale scopo il genitore è invitato ad indicare, nello spazio predisposto
sulla “Scheda di controllo dei dati”, il numero di cellulare per l’invio del messaggio.
COMPOSIZIONE CLASSI Si comunica che la composizione dei gruppi classe sarà pubblicata entro il 14 luglio
sul sito della scuola , che vi chiediamo di consultare regolarmente. Con l’elenco classi sarà pubblicato anche l’elenco
dei libri di testo da acquistare.
LE LEZIONI COMINCERANNO IL 12 SETTEMBRE ALLE ORE 08,00
PROGETTO “COMPETENZE IN ENTRATA” Si informano i genitori e gli alunni delle future classi prime che dal
3 al 10 settembre 2018, nell’ambito del progetto “Competenze in entrata” inserito nel PTOF, il nostro istituto
organizza un percorso di riallineamento riservato agli alunni che hanno ottenuto un voto d’uscita dalle scuole
medie pari a 6 o a 7.Il corso, della durata complessiva di circa 15 ore, prevede interventi nelle seguenti discipline: matematica,
fisica, scienze, economia aziendale e italiano.
L’obiettivo è di facilitare l’inserimento dei ragazzi nel nuovo percorso scolastico con un ripasso mirato e di fornire
loro alcune indicazioni per un corretto metodo di studio.
Gli incontri si terranno al mattino, possibilmente dalle 8:30 sino al massimo alle 12:00.
Il calendario dettagliato verrà pubblicato sul sito della scuola entro il 30 agosto 2018.
Per l’iscrizione occorre compilare il modulo presente sul sito della scuola
islotto.gov.it/competenze
attivo sul sito della scuola dal 25 giugno al 05 luglio.
Si sottolinea che l’adesione implica la frequenza regolare, la serietà nell’impegno e nella partecipazione.
Verrà inoltre pubblicato un “fascicoletto” contenente alcuni esercizi da svolgere e che saranno il punto di
partenza delle attività dei corsi.
Si informa che il trasporto dovrà essere gestito in autonomia dalle famiglie poiché il servizio di trasporto
scolastico inizierà il 12 settembre.
Sabato 15 settembre alle ore 09,00 siete invitati ad un incontro con il Dirigente Scolastico.
Al termine dell’incontro verranno fornite indicazioni sull’utilizzo del registro elettronico.

Buona Estate!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura Ferretti)

Referenti del procedimento: Paola Marchini e Fulvia Signorelli
Serughetti Valter
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MODALITA’ PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA - A.S. 2018/2019
DOCUMENTI DA PRESENTARE:


Scheda anagrafica pre-compilata dall’Istituto sulla quale il genitore dovrà apportare eventuali modifiche e
completare con i dati mancanti; riportare sull’apposito rigo il GIUDIZIO DELL’ESAME DI TERZA MEDIA poichè
non è più necessario consegnare il certificato di promozione.



Attestazione del versamento del contributo per attività di laboratorio, assicurazione alunni, attività
integrative (anche extrascolastiche) di € 110,00 con
. PAGOINRETE con la seguente causale: EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il sistema PagoInrete è un sistema del MIUR che consente il pagamento on line di tutto quanto richiesto dalle
scuole, con emissione diretta dei documenti per la detraibilità fiscale.
I genitori già inseriti in PagoInRete dovranno utilizzare tale sistema.
Per gli altri, si ricorda che per i prossimi 5 anni tutti i pagamenti avverranno tramite PagoInRete.
Si invitano quindi i genitori a registrarsi seguendo le istruzione al link
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ con informazioni riportate anche sul sito www.islotto.gov.it .
L’istituto offre supporto ai genitori che ne avessero bisogno.
In alternativa il contributo si può pagare con
. BONIFICO BANCARIO con la causale: EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
STUDENTE xxx_; sul Conto della scuola:



IBAN

IT 73 Q 05216 53940 000000100611

N. 1 foto-tessera dello/a studente/ssa con indicato sul retro Cognome, Nome e data di nascita.

SI PRECISA CHE VERRANNO RITIRATE SOLO LE DOMANDE COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 04 luglio 2018
Apertura degli uffici: dalle ore 10,00 alle ore 14.00 da Lunedì a Venerdì; dalle 09,00 alle 13,00 il Sabato;
(esclusi i giorni 20 e 21 giugno per coincidenza con Esami di Stato).
IMPORTANTE: LA DOCUMENTAZIONE PUO’ ESSERE CONSEGNATA ANCHE DA PERSONA DIVERSA DAL GENITORE

Firmato digitalmente da FERRETTI LAURA
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