1) Non sono riuscita a fare la conferma di iscrizione, come posso fare per fissare un
appuntamento?
Contattare il seguente numero telefonico 0513519711 e chiedere dell’Ufficio Didattica,
esplicitando che ha carattere d’urgenza in quanto si tratta di una conferma di iscrizione
(termini già scaduti).

2) Non ho tutta la documentazione da presentare per ultimare l’iscrizione di mio figlio,
posso inoltrarla tramite e-mail o devo chiamare per fissare un appuntamento?
E’ possibile inviare la restante parte della documentazione al seguente indirizzo e-mail: uffdidattica@belluzzifioravanti.it specificando che si tratta di un’integrazione ed evidenziando il
nome e cognome dello studente.
3) Posso presentare la domanda oltre il termine?
E’ possibile presentare la domanda oltre il termine, purché slitti solo di pochi giorni.
4) Non conosco la sezione della futura classe di mio figlio, quando potrò saperla e in che
modo?
Verrà pubblicato un comunicato sul sito della scuola nelle prossime settimane. Si prega di
tener monitorato il suddetto sito.
5) Dove posso trovare l’elenco dei libri di testo? Una volta trovato come posso sapere
quali libri acquistare non conoscendo la sezione?
L’elenco dei libri si può visionare sul sito della scuola. Nella Home page, sezione studenti, si
aprirà un menù a tendina, selezionare la voce libri di testo. Ci sarà una suddivisione tra
Istituto Tecnico e Istituto Professionale, selezionare quello interessato. Comparirà un elenco
di tutte le classi, selezionare quella interessata. In tutti gli elenchi, in alto a sinistra, è visibile
l’indirizzo di studi; stampare le due pagine relative all’indirizzo scelto. Per le classi prime
dell’Istituto Tecnico, avendo il biennio comune, qualsiasi sezione può andar bene.
6) Mio figlio vorrebbe cambiare scuola, potrei sapere se avete posto e l’iter da seguire?
Inviare una e-mail al seguente indirizzo bois02300@istruzione.it specificando i dati del
ragazzo: nome, cognome, classe, Istituto frequentato, quale classe e soprattutto quale
indirizzo vorrebbe frequentare. Rilasciare un recapito telefonico.
7) Quando inizierà la scuola?
La scuola inizierà il 14 o il 15 settembre, ferma restando la necessità di attendere
l’emanazione del calendario scolastico da parte delle autorità competenti (Regione e
Ministero).

8) Posso pagare la tassa del diploma anche tramite bonifico? Una volta pagata posso
inviare la ricevuta tramite e-mail?
La tassa del diploma può essere pagata anche tramite bonifico. Sia sul bollettino postale che
sul bonifico nella causale specificare: nome, cognome, classe e anno scolastico in cui lo
studente ha conseguito il diploma. E’ possibile inviare la ricevuta del pagamento effettuato
all’indirizzo e-mail uff-didattica@belluzzifioravanti.it

9) Mi sono appena diplomato, quando posso venire a ritirare il diploma?
Sarà possibile ritirare il diploma di quest’anno a giugno 2021. Nel caso di necessità più
urgenti, lo studente può compilare un’autocertificazione del titolo di studio.
10) Se non mi rilasciate il diploma che documento posso presentare all’università?
All’Università è possibile presentare un’autocertificazione del titolo di studio. Nel caso in cui
alcune aziende non dovessero accettare l’autocertificazione è possibile richiedere un
certificato sostitutivo del diploma facendo richiesta al seguente indirizzo e-mail
bois02300g@istruzione.it.
11) Quando inizieranno gli esami integrativi? Quali saranno le materie da studiare?
Dopo il 24 luglio 2020 verranno pubblicati, sul sito della scuola, sezione ALBO ONLINE, i
calendari con le date e le rispettive materie da integrare.
12) Come posso sapere se mio figlio frequenterà la stessa classe del compagno che ho
indicato nella desiderata?
Se entrambe le famiglie hanno compilato il modello nella parte dei “Desiderata” non
dovrebbero esserci problemi, salvi casi eccezionali.
13) Il contributo volontario di €120,00 è obbligatorio? Posso non pagarlo?
L’importo è di € 120,00 e il versamento è volontario, può essere accettato un versamento
anche di importo inferiore.
14) Nella prima fase di iscrizione ho inserito più di una scelta, quando potrò sapere se è
stata accettata la prima scelta?
Dopo il 24 luglio 2020.
15) Non riesco a stampare le pagelle dell’anno precedente, potreste inviarmele via mail?
Inviare una e-mail al seguente indirizzo uff-didattica@belluzzifioravanti.it specificando nome,
cognome, classe e anno scolastico delle pagelle richieste.

16) Dovrei chiedere il nulla osta, qual è il procedimento?
Sul sito della scuola, nella Home page, sezione genitori, si aprirà un menù a tendina,
selezionare la voce modulistica e scegliere RICHIESTA NULLA OSTA. Una volta compilato
e, debitamente firmato da entrambi i genitori, inviarlo allegando le fotocopie del documenti
d’identità degli stessi al seguente indirizzo e-mail bois02300g@istruzione.it

17) E’ possibile ricevere il diploma via e-mail visto che non sono in Italia?
Il diploma non può essere spedito ma soltanto consegnato personalmente all’interessato o
a un delegato. Nel caso si presenti il delegato, il giorno del ritiro dovrà consegnare, se non
già inviata, la ricevuta del versamento effettuato, relativa alla Tassa di diploma di € 15,13,
la delega firmata dal delegante con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento.

