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          CIRCOLARE N. 152

Oggetto: riconferme iscrizioni classi successive alla prima a.s. 2020/21

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per  le  iscrizioni  agli  anni  successivi  della  scuola  dell'infanzia  occorre  presentare  domanda  di
riconferma dell’iscrizione per l'a.s. 2020/21 (il modulo viene distribuito dall’insegnante di sezione)
oppure  è  possibile  scaricarlo  dal  sito  della  scuola  e  consegnarlo  all'insegnante  di  sezione  con
allegato il versamento del contributo volontario, quest’ultimo verrà utilizzato per lo svolgimento di
almeno un progetto con l’intervento di esperti esterni e/o l’acquisto di materiale didattico (per 10,00
euro) e per la stipula della polizza assicurativa (5,00 euro) come da verbale n. 9 Consiglio di Istituto
del 22 novembre 2019:

VERSAMENTO contributo volontario di € 15.00 tramite conto corrente bancario C/O INTESA
SANPAOLO  IBAN  IT63J0306904632100000046019  intestato  a:  Istituto  Comprensivo  “G.
Marconi” via gen. A. Di Giorgio 4 – 90143 Palermo

SCUOLA PRIMARIA

L’iscrizione alle classi successive della  scuola Primaria  avviene d’ufficio  e non va compilato il
modello  di  riconferma cartaceo a  meno  che  non  vi  siano  variazioni  da  segnalare,  come per
esempio cambio di residenza, nuovo contatto telefonico etc, in questo caso è possibile scaricare dal
sito il modello, dalla sezione modulistica, e consegnarlo all’insegnante referente di classe. Al fine di
predisporre  e  programmare  le  attività  per  l’anno scolastico  2020/21 è  fortemente  consigliato  il
versamento del contributo volontario di Euro 15,00 quest’ultimo verrà utilizzato per lo svolgimento
di almeno un progetto con l’intervento di esperti esterni e/o l’acquisto di materiale didattico (per
10,00 euro) e per la stipula della polizza assicurativa (5,00 euro), come da verbale n. 9 Consiglio di
Istituto del 22 novembre 2019.

Il compilatore A.B.
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VERSAMENTO contributo volontario di € 15.00 tramite conto corrente bancario C/O INTESA
SANPAOLO  IBAN  IT63J0306904632100000046019  intestato  a:  Istituto  Comprensivo  “G.
Marconi” via gen. A. Di Giorgio 4 – 90143 Palermo.

SCUOLA SECONDARIA 

L’iscrizione alle classi successive della scuola seconadaria di primo grado avviene d’ufficio e non
va compilato il modello di riconferma cartaceo a meno che non vi siano variazioni da segnalare
come per esempio il cambio di residenza o nuovo contatto telefonico, in questi casi è possibile
scaricare dal sito il modello di riconferma, dalla sezione modulistica, e consegnarlo all’insegnante
referente di classe.  Al fine di  predisporre e programmare le attività per l’anno scolastico 2020/21 è
fortemente consigliato il versamento del contributo volontario di Euro 30,00 di cui una quota parte è
utilizzata per le spese relative al progetto Lettore per il potenziamento delle competenze linguistiche
(15,00 euro), l’acquisto di facile consumo (10,00 euro) e la stipula della polizza assicurativa (5,00
euro) come da verbale n. 9 Consiglio di Istituto del 22 novembre 2019.

VERSAMENTO contributo volontario di € 30.00 tramite conto corrente bancario C/O INTESA
SANPAOLO  IBAN  IT63J0306904632100000046019  intestato  a:  Istituto  Comprensivo  “G.
Marconi” via gen. A. Di Giorgio 4 – 90143 Palermo.

La  quota  di  versamento  del  contributo  volontario  va  versata  singolarmente,  entro  il  29
febbraio, e la ricevuta di avvenuto pagamento va consegnata all’insegnante referente per ogni
classe che provvederà a raccogliere tutti i contributi a consegnarli presso l’ufficio alunni.

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico
            Rosalba Floria
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