ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
C.M. TVTF04000T - C:F: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224

ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Circ. Nr. 329

Lancenigo, 08/03/2018
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
Ai Docenti
Al personale ATA

OGGETTO: prenotazione felpa e t-shirt di Istituto
I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto hanno proposto di realizzare una felpa di Istituto per
consolidare il senso di appartenenza degli studenti all’Istituto stesso.
Il Consiglio di Istituto ha approvato tale proposta.
In allegato (allegato1) ci sono le schede tecniche del materiale di abbigliamento che verrà messo a
disposizione:
- felpa con cappuccio;
- felpa girocollo
- T-shirt
In vicepresidenza sono visionabili i campioni anche al fine di verificare le taglie.
Il costo dei capi è il seguente: felpa con cappuccio 15€, felpa girocollo 12€, T-shirt 5€.
Tutti gli studenti interessati all’acquisto seguiranno la seguente procedura:

1) effettuare il pagamento individuale mediante bonifico sul seguente c/c:

BANCA INTESA SANPAOLO - filiale di Fontane di Villorba (TV)
IBAN: IT 85 R 03069 62188 100000046001

con la seguente causale “acquisto n. XX felpe cappuccio e/o XX felpe girocollo e/o XX T-shirt, Cognome
Nome Classe”.

2) Una volta effettuato il pagamento gli studenti devono compilare gli elenchi distribuiti assieme alla
presente circolare (allegato 2).
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3) Contestualmente alla compilazione dell’allegato 2 va consegnata ai rappresentanti di classe una fotocopia
del bonifico effettuato. I rappresentanti di classe raccoglieranno tutte le copie dei bonifici.
4) Una volta compilato e firmato da tutti gli interessati, l’elenco e tutte le copie dei bonifici va consegnato
dai rappresentanti di classe in vicepresidenza, entro il 19/03/2018.

Il Consiglio di Istituto sottolinea che chi intende acquistare i capi di abbigliamento di Istituto deve
impegnarsi a seguire un comportamento consono, descritto nell’allegato 3.

Il personale può acquistare i capi seguendo la medesima procedura compilando l’elenco disponibile in
vicepresidenza.

La consegna dei capi è prevista per i primi di Maggio.
Il Dirigente Scolastico
Mario Della Ragione

www.itisplanck.it

Certificato di Qualità N . : I T 0 5 / 11 5 3
Progettazione ed erogazione
di servizi formativi di
istruzione secondaria
superiore di II° grado, di
formazione tecnica
superiore e di orientamento
professionale

- Elettronica ed Elettrotecnica

- Formazione Superiore – FSE

- Informatica e Telecomunicazioni

- Formazione Continua

- Liceo S. delle Scienze Applicate

- Ricerca e Sviluppo EMC

segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica:

UFPIXB

