
 
 
 
 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
Mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

Comunicazione n. 1165       Chiari, 10 giugno 2022 
 

AI GENITORI degli alunni 
Iscritti alla classe 1^ 
a.s. 2022-2023 
al sito web 

            

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione classe 1^ a.s. 2022 - 2023 

 

Il genitore dello/a studente/essa iscritto/a presso questo Istituto alla classe PRIMA per 
l’anno scolastico 2022-2023 consegne rà  i sotto elencati documenti   alla Segreteria 
dell’IIS"Luigi Einaudi" Via F.lli Sirani n.1: 

 

da lunedì 27 giugno a sabato 9 luglio 2022 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

 Documento attestante il superamento dell’Esame conclusivo della classe 
terza della scuola secondaria inferiore di 1 grado (attestato 3 media) 
scaricabile dal registro elettronico della scuola di provenienza. 

 Scheda di valutazione classe 3^ e certificato delle competenze (scaricabile 
dal registro elettronico della scuola di provenienza). 
 
Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

 *** Ricevuta effettuazione versamento contributo volontario per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa di € 120.00 (come da comunicazione 
n. 1150 del 06/06/2022).  

 Codice fiscale (copia) + copia carta identità dell’alunno e dei genitori. 

 N. 2 fotografie (formato tessera) 1 per libretto scolastico e 1 per modulo 
verifica dati 

 
Si raccomanda che, per motivi organizzativi, il genitore dovrà già essere fornito delle fotocopie dei 
documenti richiesti. 
 
Il genitore dello/a studente/essa potrà recarsi presso l’Istituto nelle seguenti date ed orari: 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 08:00 alle 13:00: 

il SABATO dalle ore 08:30 alle 12:30: 

*** Si comunica che il contributo volontario verrà utilizzato dall’Istituto per : 
✓ Assicurazione infortuni e responsabilità civile, libretto delle giustifiche;  
✓ implementazione delle attività didattico formative con l’attivazione dei progetti innovativi;  
✓ progetti e gemellaggi linguistici all’estero; 
✓ attrezzature e laboratori delle aule dedicate alle attività specifiche di ciascun indirizzo;  
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✓ materiale di facile consumo per le esercitazioni e le attività didattiche; 
✓ supporti tecnico- informatici e materiale specialistico relativo ai laboratori.  
✓ Gare nazionali di indirizzo; 
✓ Valorizzazione delle Eccellenze. 
✓ Trasporto gratuito per alcune uscite didattiche sul territorio. 

 
Cordiali saluti. 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ssa Vittorina FERRARI 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3c. 2 D.Lgs. n.39/1993            
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