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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 
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Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 

Codice Fiscale:  80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr. edu.it 
e-mail:  vrtd05000t@istruzione.it   /  vrtd05000t@pec.istruzione.it 

Prot. e data (vedi segnatura) 
Ai Genitori degli studenti iscritti alle classi PRIME a.s. 2020/2021 

 

Oggetto –  iscrizione classi Prime a.s. 2020/2021 

 
Gentili Genitori, benvenuti nella nostra scuola! 
Per completare l’ iscrizione alla classe prima di Vostro/a figlio/a è necessario consegnare in segreteria didattica - 
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO E SOLO  UNA PERSONA PER STUDENTE -  o inoltrare all'indirizzo e-mail dell' 
Istituto Einaudi  vrtd05000t@istruzione.it  i seguenti documenti (vedi allegati): 

 

1. Attestazione del superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

2. Certificato delle Competenze; 

3. Ricevuta del versamento del contributo scolastico di € 110,00 sul conto corrente intestato all'Istituto Einaudi 
IBAN: IT 59 S 01030 11701 000061161882 con la seguente causale di versamento: 
“Nome___Cognome____classe__ Erogazione liberale per l’ innovazione e l’ampliamento dell’offerta formativa 

a.s. 2020/2021” . Il contributo verrà utilizzato per la copertura assicurativa, per i servizi informatici, i laboratori, 
i progetti e le attività extracurricolari. 
Viene esonerato dal versamento del contributo chi consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 
con il voto di 10 decimi. 

4. Patto educativo firmato dal genitore e dallo studente; 

5. Informativa sul trattamento dei dati personali firmato dal genitore e dallo studente; 

6. Modulo per gli studenti non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica da completare con la 

scelta delle attività alternative proposte dall’Istituto (solo per gli studenti che nell’iscrizione on line hanno scelto 
di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica); 

7. Liberatoria per l'uscita autonoma per gli alunni minori di 14 anni ai sensi della L. 172 del 4 dicembre 2017. 

8. Due fototessera dell’alunno, (nel caso di invio della documentazione tramite posta elettronica, le fototessere 
possono essere consegnate in occasione del ritiro del libretto personale, dal mese di settembre); 

9. Fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori; 

10.Fotocopia del documento di identità dell’alunno e dei genitori 

11. Autodichiarazione e consenso di assenza di situazioni di pericolo di contagio da Covid - 19  ai sensi degli 
artt.46 e 47 D.P. R. n. 445/2000. 

La scuola fornirà gratuitamente il testo di scienze motorie.  

Per la consegna dei documenti è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 
045501110 e presentarsi all’ora stabilita muniti di mascherina, è necessario consegnare 
l’autodichiarazione relativa alla sicurezza antiCOVID. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

  

  
 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Carla Vertuani 
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