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Circolare

Cividale del Friuli, 27 giugno 2022
Ai Genitori e studenti
Classi Prime a.s. 2022/2023
SETTORE TECNOLOGICO
SETTORE ECONOMICO
SETTORE PROFESSIONALE

Oggetto: perfezionamento domanda iscrizione alla classe prima 2022/2023.
Con la presente si ricorda che al superamento dell’esame dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I°
grado e comunque entro il 07 luglio 2022, al fine di perfezionare la domanda di iscrizione alla successiva classe
prima della scuola secondaria di II grado, si chiede cortesemente alle SS.LL di inoltrare via e-mail, se possibile in
formato pdf, all’ indirizzo info@paolinodaquileia.edu.it, la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)

Copia del Certificato delle competenze
Copia Scheda di Valutazione (ultima pagella)
Copia Certificato Diploma Licenza Media
Allegato A Pago in Rete (vedi informativa allegata)

Per gli iscritti dei settori professionale e tecnologico si chiede di compilare il modello allegato per le taglie dei
D.P.I.
Nei primi giorni di scuola gli studenti dovranno consegnare in segreteria didattica una foto tessera.
Il comodato dei libri di testo è già previsto per ogni studente, pertanto solamente chi non intende avvalersi di
tale opportunità, è pregato di comunicarlo nella mail di inoltro della documentazione sopra elencata.
La lista dei libri di testo sarà scaricabile dal sito dell’Istituto www.paolinodaquileia.edu.it dal 07 luglio 2022, i libri
evidenziati in GIALLO saranno dati in comodato e sarà richiesto il versamento di una cauzione come previsto da
Regolamento (seguirà circolare con tutte le informazioni).
Per l’iscrizione è previsto un contributo (da effettuarsi tramite il sistema Pago in Rete) pari a:
- € 100,00 per il Settore Economico e Professionale
- € 200,00 per il Settore Tecnologico
Ringraziando per la gentile collaborazione e a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.
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ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Oggetto: richiesta taglia materiale sicurezza per l’accesso ai laboratori- Settore Tecnologico (ITA)
Settore Professionale (IPS).
Specificare la giusta misura delle scarpe tenendo conto che se si utilizza la mezza misura (es. 42,5) è
meglio optare per il numero più grande.

Numero
Scarponcino sicurezza

Per quanto riguarda le tute e/o i grembiuli tenere conto che i ragazzi sono in crescita e i Dispositivi di
sicurezza verranno utilizzati per tutti e 5 gli anni.
Il grembiule è utilizzato nei laboratori di chimica, scienze e ottica, la taglia più piccola è la S.

Taglia
Grembiule bianco

La tuta viene utilizzata nei laboratori di meccanica, le taglie partono dalla 46 in su e sono da considerare
in numeri (NO misura S M L XL)

Taglia
Tuta

