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Terracina, 05/06/2019
Ai

OGGETTO:

Genitori delle classi prime della scuola primaria e
secondaria di primo grado e a. s. 2019-2020

Iscrizione classe prima scuola primaria e secondaria di primo grado a. s. 2019/2020

Al fine di formalizzare l’iscrizione delle alunne e degli alunni alla classe prima della scuola primaria e secondaria di I grado, i
Genitori/Tutori/Affidatari sono invitati a presentare la documentazione di seguito elencata presso la Segreteria didattica dell’Istituto, in Via
dei Volsci 12, in base al seguente calendario:
·

scuola secondaria di primo grado

lunedì 1 luglio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì 2 luglio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00

·

scuola primaria

mercoledì 3 luglio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
giovedì 4 luglio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Documentazione:
1. Autocertificazione attestante i dati anagrafici e lo stato di famiglia;
2. Autorizzazione uscita autonoma alunna/o (solo scuola secondaria);
3. Atto di delega ordinaria per ritiro alunna/o;
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
5. Autorizzazione foto/video;
6. Documento rilasciato dalla ASL riguardante lo stato delle vaccinazioni;
7. Una fotografia formato tessera con scritto sul retro il nome e cognome dell’alunna/o;
8. Copia del documento di identità di entrambi i Genitori/Tutori/Affidatari;
9. Scheda di valutazione classe quinta scuola primaria (solo per le/gli alunne/i esterni iscritti alla secondaria);
10. Ricevuta contributo scolastico da effettuare secondo le modalità sotto descritte:
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il versamento da parte delle famiglie di un contributo annuale per coprire i costi dell’Assicurazione dei
minori (anche responsabilità civile verso terzi) e l’ampliamento dell’offerta formativa (contributo volontario).
L’importo complessivo, quantificato in € 25,00 per il primo figlio, € 15,00 per il secondo e di € 7,50 dal terzo in poi, potrà essere versato
tramite bollettino postale oppure tramite bonifico bancario, come di seguito dettagliato:
Conto corrente postale:
IBAN Conto corrente bancario:
Intestato a:
Causale:

n. 47913009
IT34M0529673973T20990000151 (BANCA POPOLARE DI FONDI)
I.C. MARIA MONTESSORI
Contributo e assicurazione anno scolastico 2019/2020 - cognome e nome alunna/o

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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