
ISTITUTO TECNICO STATALE “G. B. BELZONI”
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO – GEOTECNICO – TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

Via Sperone Speroni, 39/41 35139 Padova tel.: 049/657903 fax: 049/8755385 mail pdtl010004@istruzione.it pec pdtl010004@pec.istruzione.it

Padova, 18 giugno 2020

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime nell’a.s. 2020/2021

Oggetto: Perfezionamento iscrizione a.s. 2020/2021

Con riferimento al perfezionamento dell’iscrizione di vostro/a figlio/a alla classe prima
nell’a.s.  2020/2021,  terminati  gli  esami  conclusivi  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado,
dovrete  trasmettere,   entro  sabato  4  luglio  2020  ,  all’indirizzo  di  posta  elettronica

iscrizioni@itbelzoni.edu.it  la scansione dei seguenti documenti:

➢ attestato della Scuola Secondaria di primo grado;
➢ copia del documento d’identità dell’alunno;
➢ eventuale certificazione relativa a disturbi scolastici dell’apprendimento (DSA o BES), 

se non ancora consegnata.

Come per gli anni precedenti, al fine di ampliare l’offerta formativa destinata agli allievi, viene
richiesto il versamento del contributo di € 120,00 sul c.c.p. 14622351, oppure tramite IBAN
IT76 P058 5612 1001 9657 1040 408 (BancaPopolare Alto Adige, Agenzia di Padova), che
sarà comunque detraibile fiscalmente.

Si allega elenco dei libri di testo adottati per l’a.s. 2020/21. 

Nel prossimo mese di settembre, ad avvio del prossimo anno scolastico dovrà essere consegnato:
➢ n. 1 fotografia formato tessera firmata sul retro dal/dalla alunno/a;
➢ certificato di vaccinazione;

A  settembre  questo  Istituto  vi  consegnerà  la  necessaria  documentazione  cartacea  da
restituire firmata (per esempio: patto educativo di corresponsabilità, scelta dell’alternativa al
corso di  Religione Cattolica,  per  chi  non si  avvale,  deleghe per  uscite  anticipate,  ecc.).
L’attuale situazione di emergenza sanitaria non consente infatti il ricevimento del pubblico
in presenza se non per esigenze indifferibili.

Per eventuali richieste di chiarimento potrete contattare la Segreteria Scolastica al
seguente numero di telefono: 049 657903, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, oppure inviare
una mail all’indirizzo  iscrizioni@itbelzoni.edu.it.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Lazzarini
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