
 

 

 COMUNICAZIONE N. 132 -  2017/2018 
 

AGLI ALLIEVI DEI CORSI DI 2° ANNO E AI LORO GENITORI 
 

Comunico che le lezioni del corrente anno scolastico avranno termine con la giornata di venerdì 8 
giugno 2018. I risultati finali saranno esposti presso il CFP secondo il calendario sotto: 
 

2AV - 2AUTO - 2 BEN – 2PAN/A – 2PAN/B: a partire da giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 09.00 
 

2OMA – 2OMB – 2OMC: a partire da venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 09.00 
 

L’iscrizione degli allievi promossi al terzo anno sarà fatta automaticamente 
dalla segreteria didattica della scuola e sarà resa effettiva solo con la consegna 

delle ricevute di versamento dei sottoelencati bollettini che dovranno essere riconsegnate in 
Segreteria didattica entro e non oltre venerdì 20 luglio 2018 (la consegna può essere fatta anche 
mediante invio delle ricevute a mezzo  email a rendiconto@cfptrissino.it o via fax allo 
0445/962193). 
 

Gli allievi NON IDONEI che intendono ripetere DOVRANNO, previo 
appuntamento e colloquio con la referente Orientamento, recarsi in Segreteria 

Didattica, compilare la domanda di iscrizione cartacea e consegnare le ricevute dei 
bollettini. 
 

 
CONTRIBUTO FREQUENZA E LIBRI 
Per completare l’iscrizione è necessario effettuare il versamento di € 150,00 (Centocinquanta/00) 
tramite bollettino postale precompilato con il nome dell’allievo/a.  Le famiglie che hanno due o più figli 
iscritti versano la quota intera per il primo, ed € 75,00 (50%) per ciascuno degli altri. 
Agli allievi verranno forniti gratuitamente i testi scolastici in comodato d’uso. 

 

SOLAMENTE PER GLI ALLIEVI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SVT 
(ex FTV) si dovrà versare la somma di Euro 50,00 (Cinquanta/00), utilizzando lo specifico bollettino 

postale precompilato, per coprire i costi del trasporto integrativo dalla stazione di Trissino al Centro di 
Formazione Professionale e viceversa. Il versamento di tale somma copre l’intero anno scolastico 
2017/2018. Il CFP avrà poi cura di trasmettere la cifra alle FTV. 

QUESTIONARIO SODDISFAZIONE FAMIGLIE 
In occasione della consegna dei bollettini dovrà essere riportato a scuola compilato il questionario 
soddisfazione famiglie allegato. 

 

In allegato bollettini per il versamento del contributo frequenza (euro 150,00) e integrazione 
servizio trasporto (euro 50,00). 
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00. 
 

 
Con i migliori saluti. 
 

 

Trissino, 4 giugno 2018          IL DIRETTORE 
(dott. Claudio Meggiolaro) 


