
 

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, 15 giugno 2022 
 

Ai genitori degli alunni iscritti  
       alle classi prime nell’a.s. 2022/2023 

 
 

Oggetto: Perfezionamento iscrizione a.s. 2022/2023 
 

Con riferimento al perfezionamento dell’iscrizione di vostro/a figlio/a alla classe prima nell’a.s. 
2022/2023, terminati gli esami conclusivi della Scuola Secondaria di primo grado,  dovrete 
trasmettere, entro sabato 2 luglio 2022, 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; 
➢ patto educativo di corresponsabilità, compilato e firmato (mod. allegato alla presente); 
➢ eventuale certificazione relativa a disturbi scolastici dell’apprendimento (DSA o BES), se non 

ancora consegnata. 
➢ Si ricorda che entro il 30 giugno per gli alunni che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, deve essere compilato il Modulo C sul portale delle 
iscrizioni on-line.  

 
Si chiede, se possibile, di evitare la trasmissione dei documenti a più riprese. 
 
Al fine di ampliare l’offerta formativa destinata agli allievi, viene richiesto il versamento del contributo 
volontario di € 120,00. 
 
Sul sito della scuola (https://www.itbelzoni.edu.it/) cliccando sull’icona    
 è possibile effettuare il pagamento del contributo volontario d’istituto. 
 
La formazione delle classi prime verrà effettuata nella prima settimana di settembre. Le 
informazioni relative potranno essere richieste mediante compilazione dell’apposito modulo che 
sarà reso disponibile nell’home page del sito di Istituto. 

 
L’elenco dei libri di testo adottati per l’a.s. 2022/23, è consultabile all’albo pretorio online sul sito della 
scuola (i testi adottati per le classi Prime 2022/23 sono uguali per tutte le sezioni). 
 
A settembre, poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, si terrà una riunione informativa per i genitori 
dei nuovi iscritti, la data e l’ora saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 

 
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 


