Conferme Iscrizioni alla Classe Prima A.S. 2019-2020
La conferma dell’ iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2019/20 verrà effettuate c/o la segreteria
didattica in Via Barozzi,4 , dal 27 giugno al 05 luglio 2019, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00. Sabato 29 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00.


Documentazione da presentare:

1 - Attestato di Licenza Media oppure Dichiarazione superamento Esame di Stato
2 - Fotocopia del Codice Fiscale genitori e studente
3 - N. 2 foto – formato tessera
4 - Certificato delle vaccinazioni

Contributo scolastico di € 60,00 di cui
Contributo OBBLIGATORIO : Servizi SMS, assicurazione, registro elettronico e
altre spese funzionamento
Contributo VOLONTARIO : Miglioramento Offerta Formativa

30,00 €

60,00 €

30,00 €

Il contributo di € 30,00 o € 60,00 deve essere versato tramite bonifico bancario all’atto
dell’iscrizione. Ai fini del completamento dell’iscrizione la ricevuta del versamento dovrà essere
presentata all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 10/07/2019 .
COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT 45G0306966858100000046005
nella compilazione del bonifico riportare in Eseguito da: il cognome e nome dell'alunno e nella
causale la seguente dicitura: A.S. 2019/2020 classe 1^.
Nota: Inoltre si ricorda che, non essendo previsto l’uso del libretto delle giustificazioni, il registro elettronico dovrà
essere consultato quotidianamente e solo dai genitori per ricevere informazioni circa le presenze e le assenze
dei figli. (Nota D.S.: è fatto assoluto divieto di diffondere la propria password)

Modulistica da presentare compilata:
-

Dichiarazione superamento Esame di Stato quando il certificato rilasciato dalla Scuola Media non
riporta il voto conseguito
Tutela della Privacy
Autorizzazioni uscite a piedi
Patto Educativo
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Insegnamento Religione Cattolica e dichiarazione per opzione D
Dichiarazione genitore “controllo registro elettronico”

Altro: Comunicazione PROGETTO ACCOGLIENZA – EUROCAMP
Nota:

Gli studenti stranieri devono consegnare, anche, il permesso di soggiorno e la
documentazione della SCUOLA ESTERA di provenienza.
Il Dirigente Scolastico
Giorgio Siena
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

