ISTITUTO SALESIANO - «Beata Vergine di San Luca»
Scuole secondarie di primo e di secondo grado - Paritarie
Scuola secondaria di primo grado ( D. USR n. 148 del 27-08-2001)
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato (D. USR n. 169 del 01.10.2001)
Meccanica: Manutenzione e Assistenza tecnica
Istituto Professionale settore Servizi Commerciali (D. USR n. 170 del 01.10.2001)
Grafica: Promozione commerciale e Pubblicitaria
Istituto Tecnico settore Tecnologico (D. USR n. 91 del 24.06.2014)
Meccanica e Meccatronica ed Energia: automazione e motoristica
Liceo Scientifico (D. USR n. 215 del 25.11.2004) – Tradizionale
Liceo Scientifico (D. USR n. 111 del 29.06.2015) – Opzione “Scienze Applicate”
Liceo delle Scienze Umane - Economico Sociale (D. USR n. 221 del 27.06.2016) – Potenziamento “Comunicazione e New media”

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051.41.51.711 - fax 051.41.51.781 - www.salesianibologna.net

RICHIESTA DELLA COPIA DI UNA PROVA SCRITTA
Il presente modulo va: stampato, compilato, sottoscritto dal genitore/tutore, e consegnare in Segreteria

Il sottoscritto:__________________________________________________________________________
genitore/tutore dell’allievo/a:_____________________________________________________ classe: ____________________
letta la circolare Regolamento Comunicazioni Scuola-Famiglia - Scuola 1 e 2 Grado in ogni sua parte,
presenta richiesta alla Segreteria Scolastica della fotocopia della seguente verifica scritta:
Materia: __________________________________________________________ Data delle prova:_____________________________
Insegnante titolare della valutazione della verifica:___________________________________________________________

Allego la cifra di 3,00 € (per il costo della marca da bollo e per le spese di Segreteria, valide in generale
per la consegna dei certificati per la marca da bollo e per le spese di Segreteria).

Firma:_____________________________________

Data di consegna in Segreteria:_____________________________

Note:
1) La Segreteria si impegna a produrre il documento entro una settimana a partire dalla data di
consegna della richiesta;
2) Il ritiro può essere compiuto dalla famiglia o dall’allievo/a: alla consegna verrà richiesta la
sottoscrizione del ritiro.

Copia ritirata da:_________________________________________________________

in data:_____________________________

Firma: _______________________________________________________________________
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