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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 172/2019                                                                             
                                                    Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Redatto da  
CUEL Alessandra 

� Agli studenti iscritti alla 
classe 1ᵃ A - a.s. 2020_21 

  
� Agli studenti neo iscritti alle 

altre  Classi - a.s. 2020_21 
 
e p. c. 

� Alle loro famiglie 
� Ai Sigg. Docenti 
� Al sito scolastico  

 
Bolzano, 22 giugno 2020 
 
 
OGGETTO:  Neo iscritti per l’a.s. 2020/2021: Documenti da presentare per il fascicolo dello studente.  

 
Di seguito l’elenco dei documenti che servono per completare il fascicolo dello studente: 
 

1) 
2) 
3) 
4) 

Documenti scolastici scuola media: Diploma, Certificazione delle competenze, prove INVALSI. 
n. 1 Fotografie formato tessera. 
Certificato di idoneità fisica (medico di base o Servizio di MEDICINA D_SPORT x gli studenti atleti). 
Eventuale nulla-osta 

 
PREGO INDICARE EVENTUALE DOMICILIO / CONVITTO:  

(se diverso dalla residenza) _________________________________________ 
 
Visto che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 

giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)”, si comunica a tutti gli interessati che fino alla data 

del 14 luglio 2020 compreso, l'Istituto continuerà a funzionare attraverso modalità di lavoro agile e smart 

working e diviene operativo in presenza solo per la realizzazione delle attività da svolgere necessariamente 

in presenza e indifferibili. 

I documenti  vanno inviati p. tr. e-mail (segreteria@toniolo-online.it)  in formato pdf (no foto) o consegnati 

in Segreteria, previo appuntamento al n. 0471/400340  da mercoledì 24 giugno a venerdì 03 luglio 2020.  

 

Il Dirigente Scolastico 
         - prof. Esio Zaghet – 

 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it  22.06.2020 
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Inviato p. tr. mailing list ai Sigg. Genitori in data 22.06.2020 


		2020-06-23T08:13:34+0000
	ZAGHET ESIO




