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

CIRCOLARE n° 254

Lancenigo di Villorba, 23/12/2020
Ai Genitori
degli Studenti
delle classi 2^ Tecnico

Oggetto : ISCRIZIONI A.S. 2021/2022.
A partire dal giorno 04 gennaio 2021, i genitori degli studenti delle classi 2^ ITIS dovranno
scaricare dalla homepage del sito www.itisplanck.it la “domanda di iscrizione alla classe
terza, a.s. 2021/2022” con la scelta dell’indirizzo di studio.
La domanda, debitamente compilata, dovranno essere salvata e trasmessa esclusivamente a
mezzo mail a iscrizioni@maxplanck.it, dalla email del genitore comunicata in fase di prima
iscrizione, in Segreteria Didattica Alunni, entro e non oltre il termine previsto, del
25/01/2021.
Il Contributo scolastico volontario di €. 150,00 dovrà essere effettuato attraverso il sistema
PAGO-PA/PAGO IN RETE attivo nel registro elettronico accessibile esclusivamente dal sito
dell’Istituto (NON UTILIZZARE L’APP) cliccando sull’area
ARGO- ALLIEVI E GENITORI
utilizzando le credenziali per l’accesso al Registro elettronico. L’icona da cliccare è posta in
alto a sinistra con il disegno delle banconote. Le istruzioni per effettuare il pagamento sono
contenute all’interno.
Si ricorda che il contributo volontario viene destinato per:
• assicurazione studenti (Infortunio., responsabilità civile e tutela legale);
• implementazione strumentale dei laboratori didattici e potenziamento
connettività;
• progettualità correlata all’ampliamento offerta formativa;
• attività di supporto, sportello e rafforzamento delle competenze;
• valorizzazione delle eccellenze;
• partecipazioni a gare e concorsi

della

Il rendiconto relativo all’utilizzo del contributo volontario versato complessivamente dalle
famiglie nel precedente a.s. è consultabile al seguente link:

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG18251&idatto=1218232
&pag=1
I genitori degli Studenti Meritevoli troveranno il contributo già detratto dell’importo
corrispondente al premio assegnato. Nei prossimi giorni verrà data comunicazione del premio
agli interessati attraverso la “Bacheca” del Registro Elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela POL
(documento firmato digitalmente)

www.itisplanck.it

Certificato di Qualità N . : I T 0 5 / 1 1 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

