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Prot.

2003/C27

Fidenza, 10 maggio 2018
Ai genitori degli alunni
della scuola primaria

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19.
Si informano i genitori che per il completamento dell’iscrizione dei propri figli per l’anno scolastico 2018/19,
dovranno presentarsi presso la Direzione Didattica di Fidenza, plesso De Amicis, in via XXV Aprile n. 24, per lavori
di ristrutturazione della scuola Secondaria di Primo Grado “Pietro Zani”, nei seguenti giorni e orari:


Tutti i giorni, nella mattinata, da sabato 16 giugno 2018 a sabato 30 giugno 2018 dalle h 9,00 alle h 12,00.



nel pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni dal 18 al 22 e dal 25 al 28 giugno 2018.

I genitori o altri familiari da essi delegati dovranno consegnare al personale addetto la seguente documentazione:


la ricevuta dell’avvenuto versamento effettuato di € 45,00 ● relativo al contributo volontario per il
miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/19 e per l’assicurazione. Si comunica che per i fratelli/sorelle
frequentanti la scuola media è possibile effettuare un unico versamento volontario di € 65 (per n. 2 figli) e € 75,00 (per n. 3
figli).* L’importo del contributo volontario elargito alla scuola può essere detratto dall’imposta sul reddito con apposito modulo
che la scuola fornirà ai richiedenti.
Si informa che il contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa comprende la spesa per il diario scolastico, gli
acquisti per la realizzazione dei progetti, le fotocopie per verifiche e attività, il materiale per i laboratori.
Poiché la scuola fornirà il diario scolastico all’inizio delle lezioni, i genitori non dovranno acquistarlo. All’interno del diario ci
saranno il libretto delle assenze e i documenti scolastici (P.T.O.F. – Regolamenti – Patto di Corresponsabilità).




fotocopia del permesso di soggiorno per gli alunni non in possesso della cittadinanza italiana .
2 foto tessera.
il modulo debitamente compilato relativo alle deleghe
Il modulo debitamente compilato relativo all’uscita autonoma



* A tutti gli alunni verrà consegnato un bollettino di versamento. I genitori con più figli iscritti potranno effettuare
un unico versamento come sopra indicato.
● il versamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
1) ccp della scuola n. 16406431 (da effettuare mediante bollettino – in allegato )
2) sul ccp codice IBAN IT 65 D 07601 12700 000016406431 per chi fosse in possesso di home banking.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

Allegati:





bollettino di c/c postale



modulo per deleghe per ritiro alunno/a
modulo uscita autonoma

