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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO” 
Via Grazia Deledda n° 4   47923 Rimini  – RN - 

cod.Ist.RNTD01000T   c.f. 82009090406 

 0541380099 – 0541380074  fax 0541383696 – www.valturio.it -  
rntd01000t@istruzione.it 

Rimini, 19 giugno 2020 
 
Ai GENITORI alunni classi PRIME 

     Al personale ATA 
                                     Al SITO WEB 

 
Circolare n. 387 

 
Oggetto: COVID-19 - Perfezionamento iscrizioni prossime CLASSI PRIME -  a.s. 2020-21  

Tutti   i    genitori   che   hanno  iscritto i loro figli presso   il nostro  Istituto   per    l’anno  
scolastico 2020/21,  sono  invitati  a  presentarsi  presso  la  Segreteria   Alunni , secondo le 
istruzioni di seguito indicate da    SABATO  20 giugno  a  SABATO 4  luglio 2020 dalle ore 8 alle ore 
14,  per completare l’iscrizione  alla CLASSE PRIMA consegnando la seguente documentazione: 

1.  Attestato di Licenza Media;  
2.  Pagella di 3^Media (Scheda Personale);  
3.  N. 1 foto tessera; 
4.  Ricevuta di bonifico di € 35,00 sul c/c bancario intestato a ITES Valturio-RIMINI  presso:    

CREDIT AGRICOLE ITALIA Spa – Filiale 2 – Via Flaminia 62 RIMINI                                                        
IBAN :   IT15I062302420300004383839 

(causale: Contributo Scolastico 2020/21-nome e cognome alunno) 
 

5. LIBERATORIA d’IMMAGINE compilata e sottoscritta dai genitori (scarica il modulo); 
6. Patto di corresponsabilità compilato e sottoscritto dai genitori e dallo studente (scarica il 

modulo); 
7. Solo per alunni stranieri: fotocopia documento riconoscimento e fotocopia codice fiscale. 

In ottemperanza all’attuale normativa anti Coronavirus COVID-19 l’accesso agli uffici avverrà   
con le seguenti modalità: 

 
- l’ingresso agli uffici è consentito  solo su appuntamento; a tal fine contattare 

telefonicamente ogni mattina dalle ore 7:45 alle 13:30 uno dei seguenti numeri: 0541 
380099 – 0541 380074 ed  attendere la risposta di un operatore indipendente dal 
messaggio che è registrato; 

 
- l’ingresso all’Istituto è consentito ad un genitore alla volta, munito  di mascherina, solo 

dopo aver igienizzato le mani con gel disponibile nei dispenser all’ingresso ed aver 
compilato  autocertificazione; 
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- la permanenza in ufficio alunni  sarà consentito solo per il tempo strettamente necessario 

al completamento della pratica d’iscrizione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Daniela Massimiliani 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

    


