
Circolare n. 298        Brescia, 22 giugno 2022 

 

AI SIG. GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

ALLE CLASSI PRIME A.S. 2022/23 

OGGETTO: conferma iscrizione alla classe prima A.S. 2022/23 

 

 Si informano le famiglie degli studenti iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 2022/23 che 

l’iscrizione dovrà essere perfezionata con le seguenti modalità: 

presso l'Ufficio Didattica Allievi dell'Istituto "M. Fortuny" dal 27 GIUGNO 2022 AL 09 LUGLIO 

2022 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 con la seguente documentazione: 

 documento di valutazione  

 certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione; 

 attestato di superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 Permesso di soggiorno alunni stranieri 

 Certificato vaccinazioni obbligatorie 

 Eventuale certificazione Prove Invalsi 

 Documento di riconoscimento e Codice fiscale dell’alunno e del genitore. 

Si chiede alle famiglie un contributo volontario, pari ad € 160,00 che sarà utilizzato per : 

 acquistare attrezzature e materiali per i numerosi laboratori della scuola,  

 per necessità organizzative oltre che per attività di potenziamento del PTOF 

Si precisa che il versamento dovrà essere effettuato attraverso la modalità  PAGO IN RETE (in allegato  le 

istruzioni per accedere alla piattaforma). Per coloro che fossero in difficoltà è possibile effettuare il bonifico 

Al seguente codice IBAN:  IT24 E030 6911 2051 0000 0046 056 intestato a I.I.S. Fortuny  

 

Per ragioni organizzative e per evitare assembramenti, l’accesso sarà consentito ad una sola persona per 

nucleo familiare, nel rispetto del protocollo covid. 
 

Cordiali saluti 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Giampietro Poli 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” 

Moda - Odontotecnico  
sede via G. Berchet, 5  – 25126 Brescia  Tel. 030 2410794  

Arredamento – Ottico - Manutenzione Assistenza Tecnica  
  succursale via L. Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055 

Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179 – CUF UFOTAU – 

Iban Tesoreria: IT 69C0100003245131300310422 
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