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Circolare N° 475 

 

Salò, 21 giugno 2022 

Ai genitori degli allievi iscritti classe prima (albo e copia via mail) 

A DSGA e Personale ATA (albo e copia via mail) 

 

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Si informa che per perfezionare l’iscrizione alla classe PRIMA del/la proprio/a figlio/a è richiesto l’invio 

all’Ufficio ALLIEVI dell’Istituto, entro il 15 luglio, di una mail a bstd02000x@istruzione.it contenente 

la conferma dell’Indirizzo di studio richiesto e i seguenti allegati. 

Inserire nell’oggetto della mail la frase: Conferma iscrizione classe prima allievo Cognome Nome 

 

• N. 1 fotografia digitale recente dell’allievo/a, a colori in formato tessera;  

• Copia dell’Attestato dell’esito finale rilasciato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola 

media); 

• Copia di Tessera sanitaria e Carta d’Identità dell’allievo/a; 

• Copia di Tessera sanitaria e Carta d’Identità del genitore/tutore che non ha effettuato la 

preiscrizione online. 

Riceverete dal nostro istituto mail contenente il bollettino per il versamento del contributo scolastico 

volontario, da presentare agli esercizi abilitati al servizio PagoPA o pagabile direttamente tramite QR 

code. 

Si fornisce il link del Patto formativo (LINK) e dell’Informativa trattamento dati personali (LINK) che 

versano sottoscritti a inizio anno scolastico tramite specifico modulo online.  

(informazioni alla pagina seguente). 

 

In caso di difficoltà a svolgere la procedura è possibile fissare un appuntamento con l’Ufficio allievi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

  

mailto:bstd02000x@istruzione.it
https://www.itsbattisti.edu.it/wp-content/uploads/2014/03/Patto-educativo-di-corresponsabilit%C3%A0-scuola-famiglia.pdf
https://www.itsbattisti.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/INFORMATIVA-PRIVACY-ALUNNI-GDPR.pdf
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Informazioni per il versamento del contributo: 

 

La quota del contributo per l’anno scolastico 2022/2023 è di € 90,00. 

Le famiglie che hanno più figli iscritti all’istituto potranno contattare l’Ufficio allievi per procedere al 

versamento, per il secondo figlio della metà della quota prevista e per i successivi dell’importo di € 30,00 

 

I corsi delle classi prime sono: 

1 AFM: Amministrazione Finanza e Marketing; 

1 TMO: Turismo; 

1 CAT: Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

1 CMB: Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

 

Si ricorda che il contributo da versare all’istituto è comprensivo di: 

➢ attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal P.O.F. (Vedi elenco di alcuni progetti 

sviluppati nell’anno scolastico 2021/2022) 

➢ sportello didattico di recupero 

➢ corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (inglese, tedesco) 

➢ corsi di potenziamento per matematica 

➢ spese di funzionamento dei laboratori e delle dotazioni informatiche delle aule 

➢ spese per l’assicurazione degli allievi 

➢ servizi on line (registro elettronico, comunicazioni scuola-famiglia)  

 

Progetti 2021/2022 

Incontri della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con le 

scuole "Pensare il futuro” 

Ingresso nel mondo del lavoro 

Incontro con l’Agenzia delle Entrate (AdE): i modelli dichiarativi e i controlli fiscali 

Lo struzzo a scuola – Invito alla lettura 

La biblioteca a scuola 

Bando: European Landscapes n 3 Training for tourism and cultural identity  

Giornata ecologica 

Nutrizionista a scuola 

FAI - Giornate di Primavera 2022 

Certificazione linguistica (inglese, tedesco) 

Progetto sulla legalità "Legami Leali" 

Contrasto a bullismo e cyberbullismo 

Quotidiano in classe 

Incontro con il magistrato 

Progetto AVIS 

Primo soccorso sanitario 

Corso BLSD rianimazione cardio polmonare ed uso del defibrillatore 

Sostenibilità dell'acqua da bere 

Le microplastiche - Educazione alla tutela ambientale 

Multisport: Calcio, Tennis, Volley, Paddle, Nuoto 

AutoCAD 

Pilotare un drone 
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Progetti 2021/2022 

REVIT Corso base 

REVIT Corso avanzato 

IV Novembre-Il monumento ai Caduti di A. Zanelli 

Giochi matematici del Mediterraneo 

Potenziamento disciplinare per orientamento alle facoltà a indirizzo scientifico 

Il welfare scolastico: lo psicologo a scuola 

HBSC: Comportamenti salute 

#Generations4Renovation 

Futura EXPO 

Take Care Yourself 

Educazione finanziaria 

La costituzione di una società: la s.r.l. e il Crowdfunding in Italia 

L'esperto in classe 
 

 

 



