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Comunicato n. 148         Feltre, 9 gennaio 2021 
 

A Studentesse e Studenti frequentanti le classi 
seconde dell'I.T.E. "A. Colotti" e Loro Genitori 

 

OGGETTO:  iscrizioni alle classi terze per l'anno scolastico 2021/2022 per scelta articolazione e 
versamento contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 
 
 Come Vi è noto l'Indirizzo "Amministrazione Finanza e Marketing" dell'I.T.E. "A. Colotti" prevede un biennio 

comune e la scelta entro il 25 gennaio 2021 fra le due articolazioni: 

- "Amministrazione, Finanza e Marketing"; 

- "Relazioni Internazionali per il Marketing". 

Pertanto Genitori di Studentesse/Studenti delle classi in indirizzo sono tenuti a compilare  la domanda di iscrizione per 

l’anno scolastico 2021/2022 esprimendo la scelta dell'articolazione tramite compilazione del  form raggiungibile  al 

seguente link:  https://forms.gle/iYKz24iFuy1mydRL7 

Il forma va compilato ed inviato (premendo il pulsante "Invia") da uno dei genitori entro lunedì 25 gennaio 2021; si 

ricorda a proposito che il genitore che procede all'invio della domanda dichiara che l'altro genitore concorda con la 

scelta effettuata dall'altro genitore, in ossequio alle norme sulla responsabilità genitoriale condivisa prevista all'art. 316 

del c.c. 

Relativamente all’insegnamento della Religione cattolica, si ricorda che la scelta di avvalersi/non avvalersi già operata 

all’atto dell’iscrizione alla classe prima può essere eventualmente modificata tramite istanza alla segreteria a mezzo 

mail a blis008006@istruzione.it  da inviare improrogabilmente entro il 30 giugno 2021; nella mail il genitore che 

presenta la domanda di variazione deve dichiarare che l’altro genitore concorda con la scelta effettuata in ossequio 

alle norme inerenti alla responsabilità genitoriale condivisa.  

 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni relativamente al versamento del contributo scolastico per 

l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'ammontare complessivo del contributo scolastico per l'ampliamento 

dell'offerta formativa in €. 60,00 di cui € 10,00 obbligatorio poiché corrispondenti al rimborso delle spese 

sostenute dall’I.S. di Feltre per assicurazione Responsabilità Civile alunni e per l'acquisto dei libretti personali 

alunni. La parte restante - €. 50,00 - può essere volontariamente versata dai genitori e consente alla scuola 

di raccogliere i fondi destinati al finanziamento delle spese finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa e 

al mantenimento dell'efficienza dei laboratori.  

 Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario intestato all’Istituto: 

IBAN: IT 46  U 03069 61118 100000046002, 

indicando come causale “contributo miglioramento offerta formativa a.s 2021/22”, seguito da cognome e 

nome dell’alunno/a, classe, sezione (Es.: Rossi Maria cl. 2^ sez. A Colotti), entro il 25 gennaio 2021. 

 
Per chiarimenti contattare la Sig.ra Flavia Monego al nr. 0439302480. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

F.to il Dirigente scolastico 
              Alessandro Bee 


