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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA 

anno scolastico 2021-2022 

 
Gentilissimi genitori, 

 

quest’anno, stante l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria, le istanze  di conferma dell’iscrizione per l’anno 

scolastico 2021/2022 potranno essere presentate direttamente presso la sede della scuola, in orari e giorni 

scaglionati per evitare gli assembramenti 

A questo scopo, potrete scaricare dal sito– www.itcattaneo.edu.it, tutta la documentazione da compilare 

per poi consegnarla all'Ufficio alunni. 

 scheda anagrafica vostra/o figlia/o;  

 autorizzazione alle uscite didattiche e visite guidate;  

 comunicazione di eventuali patologie; 

 dichiarazione sostitutiva di conseguimento della licenza media;  

 informativa e del consenso per la normativa sulla privacy;  

 Patto educativo di corresponsabilità fra scuola e famiglia 

         A questi si dovranno aggiungere: 

 certificato di Licenza Media (da richiedere alla Scuola Media di appartenenza) 

 n. 1 fototessera 

 codice fiscale (fotocopia) 

Come dicevamo, per evitare assembramenti, gli accessi sono previsti dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e 

saranno differenziati nei giorni, secondo il seguente calendario: 
 

1, 2 e 3 luglio per i neo-iscritti ad Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni internazionali per il 

marketing 

5 e 6 luglio per i neo-iscritti a Turismo 

7 e 8 luglio per i neo-iscritti a Chimica e Materiali, Biotecnologie sanitarie e corso IeFP 
 

Vi ricordiamo inoltre che ai suddetti moduli dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il 

pagamento del contributo delle famiglie. 
Questo contributo, di 90,00 euro, che comprende  anche il costo dell’assicurazione obbligatoria, è pagabile 

con: 

- versamento sul c/c n. 12963567 intestato a I.T.C. “C. Cattaneo” di San Miniato oppure 

- bonifico sul c/c bancario: IT 34I 06230 71150 000046755373 

Il versamento deve risultare eseguito da: "Cognome e Nome dell'alunno” e deve essere indicata la 

causale: "Iscrizione alla classe PRIMA” 

 

Per ogni informazione e chiarimento potete rivolgervi all’Ufficio alunni – inviando una mail a 

alunni@cattaneodigitale.it o telefonando al centralino della scuola – 0571438185 – e chiedendo 

dell’ufficio. 
Il Dirigente Scolastico 

(prof. Alessandro Frosini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Responsabile procedimento: 

Alessandro Frosini 

DS 

e-mail: pitd070007@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0571418385 

Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Tel.0571 418385 

e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it 

Web: https://www.itcattaneo.edu.it 

 

  
 

Codice accred. 
  R.T. IS0060 
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