
DS  Pagina 1 di 2 
  

 

 

Ministero dell'Istruzione 
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II 

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it 

PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it 

CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA  UFPXVS 
 

 

Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 253 

Alle Famiglie  
delle studentesse e degli studenti 
iscritte/i alle classi prime a.s. 2021-2022 

p.c. Personale ATA 
 

Oggetto: perfezionamento domanda iscrizione - richiesta dati studenti neoiscritti 
  
Le vostre figlie e i vostri figli hanno ormai concluso il primo ciclo di istruzione e sono quindi 
quasi pronte/i per affrontare il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. Desidero 
ringraziare le famiglie che, insieme alle loro figlie e ai loro figli, hanno scelto il Vittorio 
Emanuele II, credendo nel progetto educativo, didattico ed organizzativo, seppur in questa 
difficile situazione correlata all’emergenza. La nostra scuola, come vi abbiamo anticipato nei 
momenti di orientamento, saprà accogliervi in un ambiente sereno, collaborativo e 
partecipato per una formazione solida, completa ed al passo con le sfide attuali. 
 
Nell'intento di facilitare le incombenze amministrative e la formazione delle future classi 
prime, è necessario acquisire alcuni dati e/o elementi che non vi sono stati richiesti con la 
compilazione della domanda di iscrizione online. 
 
Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria in atto - che richiede ancora 
particolari misure di distanziamento - tenuto conto del protocollo sicurezza anti-Covid, anche 
quest’anno acquisiremo i documenti in modalità telematica. 
 
Vi chiediamo pertanto di compilare, entro il 5 luglio 2021, il seguente modulo online - in 
cui è richiesta la documentazione necessaria, oltre ad alcune informazioni utili per la 
formazione classi - raggiungibile cliccando sulla seguente immagine: 
 

 

 

Avrete riscontro dell’invio della modulistica e delle informazioni richieste all’indirizzo mail 
utilizzato per la compilazione del modulo. 

Nelle prossime settimane saranno definite le nuove classi; riceverete direttamente agli 
indirizzi email comunicati in fase di iscrizione, la sezione di assegnazione.  
Gli elenchi dei libri di testo in adozione, saranno pubblicati in apposita sezione del sito web di 
istituto. 
Vi chiediamo, oltre alla conferma dei dati anagrafici della studentessa o dello studente e 
dell’indirizzo di studio richiesto al momento dell’iscrizione - Amministrazione Finanza e 
Marketing o Turismo - di indicare le valutazioni finali della classe terza della scuola 
secondaria di I grado di provenienza relative a Italiano, Matematica, Inglese e 
Comportamento, oltre alla valutazione finale del primo ciclo di istruzione. 
 
Sono inoltre richiesti, nello stesso modo e per via telematica, i seguenti documenti: 

 il modulo di conferma iscrizione (M.3.2); 
 la fotografia recente formato tessera della studentessa/dello studente; 
 il modulo di autorizzazione alla pubblicazione e uso delle immagini (M.5.46); 
 il modulo per l’autorizzazione alle uscite sul territorio (M.6.39); 
 il modulo per l’autorizzazione all’uscita autonoma al termine delle lezioni - minori di 14 

anni (M.6.44); 
 la ricevuta di pagamento del contributo volontario. 
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È possibile scaricare e precompilare tutti i moduli necessari per confermare l'iscrizione 
prelevandoli dal nostro sito web al link MODULISTICA DA COMPILARE.  
 
Per comodità li alleghiamo anche alla presente comunicazione in formato word editabile. 

Qualora non siate in possesso di una stampante, è sufficiente spedire il file in formato PDF.  

Il versamento del contributo volontario di 100 euro può essere effettuato, tramite la 

piattaforma PagoInRete - all’indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete - scegliendo, in 

visualizza pagamenti, “Pagamenti nello stato eseguibile”: Erogazione liberale per AOF a.s. 

2021-22 - L. 40/2007 ART. 13. 

 

Nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, la nostra scuola accoglierà le classi prime 
prima dell’avvio delle lezioni, con attività di socializzazione e conoscenza 
dell’istituto. Restate aggiornati tramite il nostro sito web. 
 
Per informazioni scrivere a segreteria.didattica@vittorioemanuele.org  
 

  
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 

 
 

Come sicuramente già sapete, la nostra scuola, l’unica in provincia di 

Bergamo, dall’anno scolastico 2017/18, ha attivato il progetto Bilancio 
partecipativo, un processo attraverso il quale cittadine e cittadini - e quindi, 

nella scuola, famiglie, studentesse e studenti - possono intervenire nelle 
scelte progettuali ed economiche delle istituzioni, proponendo come utilizzare 
parte delle risorse economiche che esse gestiscono. L’obiettivo è di 

coinvolgere famiglie, studentesse e studenti nella scelta di utilizzo del 
contributo volontario, in nome della trasparenza, della partecipazione e della condivisione. 

Trovate tutte le informazioni - tra cui il regolamento - che vi potranno essere utili sul sito di 
istituto al link   http://www.vittorioemanuele.edu.it/bilancio-partecipativo-edizioni-
precedenti/bilancio-partecipativo-3-edizione/.  

La linfa che alimenta questo progetto è il contributo volontario: per incrementare le risorse 
messe a disposizione per le vostre idee progettuali confidiamo nella più ampia adesione.  
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