ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
“FILIPPO DE CECCO”

SEDE: 65127 PESCARA – Via dei Sabini 53 – tel. 085 690747 – fax 085 690442
SUCCURSALE: 65127 PESCARA – Via Italica, 35 – tel. e fax 085 65531 – 65113
LABORATORI. 65129 PESCARA – Via Tirino, 67 – tel. 085 4516839 – fax 085 9189898
www.alberghierodececco.gov.it - e_mail: perh010006@istruzione.it

(da compilare per i nuovi iscritti in 1° successivamente alla fase online)

Studente:
Cognome
Nome
nato a:

il

Iscritto online per l' A.S.:
Votazione conseguita all’esame di licenza media:
n. cellulare dello studente:

Autorizzazioni permanenti:
Le seguenti autorizzazioni hanno carattere permanente per tutta la durata del percorso scolastico presso l'Istituto.
Il genitore/tutore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto qualsivoglia variazione alle stesse. In caso di mancata
variazione l'Istituto non si assume alcuna responsabilità.
Persone autorizzate a ricevere comunicazioni telefoniche, via sms o via e.mail dall'Istituto (da elencare in ordine di priorità):

Cognome e nome

Specificare se
padre/madre/tutore

Telefono fisso

Cellulare

E.mail

Persone autorizzate a riprendere lo studente a scuola (delega):

Cognome e nome

Documento del delegato

Firma del delegato

Firma del delegante

SERVIZIO NAVETTA
Qualora l’Istituto fosse ancora distribuito su più plessi, in concomitanza con l’inizio dell’orario definitivo delle lezioni, tramite
l’Amministrazione Provinciale sarà messo a disposizione degli studenti un bus navetta gratuito per gli spostamenti tra i vari
plessi, i laboratori e le strutture ove si svolgono le lezioni di "Scienze motorie".
A tal proposito si fa presente che, nell'orario definitivo di ciascuna classe potrà comparire un'ora "buca" durante la quale
avviene il trasporto per gli studenti che desiderano usufruirne, e che tale ora è da considerarsi al di fuori dell'orario scolastico e
pertanto senza vigilanza da parte della scuola.
firma: (p.p.v.) ________________________________________
Data:_____________________
Autentica della firma
(da effettuarsi presso
l'ufficio alla consegna
della scheda)

Firma autenticata: ____________________________________________________________
documento: _____________________________________ padre

madre

visto del funzionario: ___________________________________

tutore

