
 

 

 

 

 

 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 ISCRITTI PER L’A.S. 2016-2017 

 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizione per l’a.s. 2017-2018 

Con la presente si invitano i genitori degli studenti iscritti per l’a.s. 2017-2018 agli indirizzi Professionale 
Servizi Commerciali, Professionale Produzioni Tessili e Sartoriali, Tecnico della Grafica e Comunicazione, 
Liceo Artistico, Liceo Musicale del “Polo L. Bianciardi“,  a recarsi con il/la proprio/a figlio/a presso la sede 
centrale di piazza De Maria, n. 31 – 58100 Grosseto, per perfezionare l’iscrizione e permettere di 
completare le procedure entro il 14  luglio 2017.  

Dal 26 giugno al 14 luglio 2017, dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al mercoledì e dalle 9:00 alle 12:00 il giovedì 
ed il venerdì, escluso il sabato, saranno presenti a scuola docenti che faranno da supporto alle operazioni di 
iscrizione e forniranno alle famiglie e agli alunni tutte le informazioni che si rendessero necessarie.  

Si specifica, inoltre, che per chi è impossibilitato a presentarsi nei giorni e negli orari indicati, sarà possibile 
prendere un appuntamento in altra data contattando il centralino della scuola al numero 0564 26010. 

Al fine di facilitare le operazioni di cui all’oggetto e di ottimizzare i tempi necessari per le stesse, si prega 
uno dei familiari che ha la responsabilità dello studente minorenne e che dovrà firmare sul libretto delle 
giustificazioni, di recarsi presso la scuola: 

 Accompagnato dal/la figlio/a iscritto/a per la firma del patto di corresponsabilità 
 Munito di Diploma di Licenza Media o di certificato sostitutivo. 
 Portando ogni altro documento che potrà essere utile al corretto inserimento in questa 

scuola. 
 Presentando eventuale ricevuta del bollettino di pagamento del contributo liberale di € 

70,00 sul c/c postale n. 11777588, effettuato a nome dell’alunno/a iscritto/a, intestato al 
Polo “L.Bianciardi”, con causale “Contributo liberale ampliamento dell’Offerta Formativa 
a.s. 2017/18”. 

 
Cogliamo l’occasione per porgere 

 Distinti saluti 

 
(F.to) Il Dirigente Scolastico 

                      (Daniela Giovannini)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/199 
 

u.a. F.G. 
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