Ai Sigg. Genitori
OGGETTO: Iscrizioni classe prima anno scolastico 2022/23 Adempimenti
Al fine di espletare gli adempimenti connessi al COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, si
invitano i sigg. Genitori a presentarsi presso la portineria dell’Istituto dal giorno 06/06/2022 al giorno 10/06/2022
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per il ritiro del fascicolo da compilare (il fascicolo dovrà essere restituito nelle date di
seguito riportate).
Da LUNEDI’ 04 luglio a LUNEDI’ 11 luglio 2022 (ESCLUSO IL SABATO) sarà possibile accedere all’Istituto
per perfezionare la domanda con la procedura di seguito indicata:
il 04/07/2022 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dalla lettera A alla lettera G
il 05/07/2022 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dalla lettera H alla lettera O
il 06/07/2022 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dalla lettera P alla lettera Z
il 07/07/2022 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 dalla lettera A alla lettera G
il 08/07/2022 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 dalla lettera H alla lettera O
il 11/07/2022 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 dalla lettera P alla lettera Z
(si prega di prestare attenzione all’orario e alle lettere) portando la seguente documentazione;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fascicolo compilato dalla famiglia precedentemente consegnato;
Certificati di: Licenza Media , Competenze e orientativo;
Fotocopia del Codice Fiscale;
N. 2 Fototessera;
Fotocopia del certificato delle Vaccinazioni;
Fotocopia Permesso di Soggiorno (per i cittadini stranieri);
Fotocopia documento di identità;
Copia versamento Contributo scolastico (modulo per effettuare il pagamento all’interno del fascicolo)


Contributo scolastico € 170,00 da versare con il modulo allegato al fascicolo dello studente ritirato
precedentemente (pago in rete).con causale "Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/23”.
Il contributo è fiscalmente detraibile, in quanto si tratta di erogazione liberale.
Il contributo copre le spese obbligatorie relative a assicurazione, libretto personale, registro elettronico,
manutenzione e utilizzo dei diversi laboratori presenti nella nostra scuola, e le spese liberali relative
all’ampliamento dell’offerta formativa.
In data 14/01/2021 il Consiglio di Istituto ha deliberato l’esonero parziale per reddito per alunni con ISEE
(corrente) inferiore a € 10.000,00. Le famiglie che rientrano in tale casistica devono versare il contributo
di laboratorio di € 100 allegando copia della dichiarazione ISEE relativa ai redditi correnti.

Per i fratelli che frequentano lo stesso Istituto, il contributo è pari a € 85.
Solo dopo aver portato tutta la documentazione richiesta, verrà rilasciato il libretto personale (il badge verrà consegnato
ad inizio dell’anno scolastico).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carla Basurto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

