
 

 
 

COMUNICAZIONE N. 116/CM/fn – 2021/2022  
 

AGLI ALLIEVI DEI CORSI DI 1° E 2° ANNO - AI LORO GENITORI 
 

Comunico che le lezioni del corrente anno scolastico avranno termine con la giornata di VENERDÌ 10 GIUGNO 2022.  
I risultati finali e le pagelle individuali saranno disponibili sul registro NUVOLA a partire da Venerdì 17 giugno 
2022. 

 

Per gli allievi promossi il passaggio al secondo e terzo anno sarà fatto automaticamente dalla 
segreteria didattica della scuola 

LA CONFERMA AVVERRÀ SOLO con l’invio della copia del Bonifico Bancario (vedi sotto) tramite 
WhatsApp al n. 327-1323022 o con mail a segreteria@cfptrissino.it  

ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 8 LUGLIO 2022. 

Gli allievi IDONEI CON DEBITI dovranno scaricare gli stessi dal registro “NUVOLA”, area ARGOMENTI 
– EVENTI – DOCUMENTI -> DOCUMENTI PER ALUNNO, dove troveranno tutto il materiale necessario 
per il recupero della materia che avverrà nei primi giorni dell’anno scolastico 2022/23. 
 

GLI ALLIEVI NON IDONEI CHE INTENDONO RIPETERE DOVRANNO FISSARE UN APPUNTAMENTO PER 
IL COLLOQUIO CON LA REFERENTE DELL’ORIENTAMENTO. 
 

  

CONTRIBUTO FREQUENZA E LIBRI 

Per l’iscrizione è necessario il versamento di € 150,00 (centocinquanta/00) da effettuare tramite bonifico bancario 
a favore di:  

- FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ  
- BANCA DELLE TERRE VENETE - agenzia di Trissino - IBAN IT63L0839960810000000281027  
- Causale: SPESE DI FREQUENZA A.S. 2022/23 ed indicare sempre “Cognome e nome - Codice 

Fiscale dello studente).  
 

Le famiglie che hanno altri figli iscritti e frequentanti versano la quota intera per il primo figlio, e € 75,00 (50%) per 
ciascuno degli altri. Agli allievi verranno forniti gratuitamente i testi scolastici in comodato d’uso. 
 
PER GLI ALLIEVI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SVT, si dovrà versare una quota integrativa 
all’abbonamento sottoscritto per coprire i costi del trasporto integrativo dalla stazione di Trissino alla Scuola di 
Formazione Professionale e viceversa.  
Il versamento di tale somma, che copre l’intero anno scolastico 2022/2023, verrà effettuato ad inizio anno formativo. 

 

 
La segreteria didattica è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 
 

Con i migliori saluti. 
 
Trissino, 6 giugno 2022       IL DIRETTORE 

             (dott. Claudio Meggiolaro) 
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