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AI  GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI 1^  A.S. 2020/2021
ITA ALANNO  ---     IPA VILLAREIA 

                                                 
CIRCOLARE N. 353

                                                                                                                                 
OGGETTO:  Perfezionamento iscrizioni classi 1^ a.s. 2020/2021- 

           avviso alle famiglie.

             Si informano le famiglie e gli studenti che al fine del perfezionamento dell'iscrizione del 
proprio figlio/a, a suo tempo avvenuta on-line, il genitore è tenuto ad inviare esclusivamente 
mediante un link dedicato, la propria disponibilità ad un appuntamento (dal 02/07/2020 
all'11/07/2020) per la consegna dei seguenti documenti:

a) Certificazione di Licenza media, Certificato delle competenze e fotocopia della pagella ove      
    possibile;
b) Attestazione del versamento del contributo scolastico volontario di € 50,00 da effettuare sul c/c 
     postale n° 12771655 intestato a Istituto Omnicomprensivo Alanno;
c) Fotocopia dei documenti codici fiscali dell'alunno e dei genitori.

Il contributo scolastico, (che include la parte finalizzata a quella relativa all'ampliamento dell'offerta 
formativa) è riassunta come segue:
Parte finalizzata a :

• Assicurazione completa a.s. 2020/2021 (infortuni durante le attività scolastiche curriculari e/o 
extracurriculari; responsabilità civile e tutela legale);

• Contributo a parziale recupero per spese di laboratori informatici, linguistici, multimediali e piccoli 
trasporti con mezzi della scuola;

• acquisto di materiale didattico per laboratori tecnologici ed esercitazioni.

Parte relativa all'ampliamento  dell'Offerta Formativa:
• Ampliamento di tutte le attività didattiche finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
• Spese per innovazione tecnologica;
• Progetti Extracurriculari, workshop.

Per l'ingresso a scuola è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani prima di 
avvicinarsi allo sportello di segreteria mediante apposito dispencer situato all'ingresso.

                                                                         Il Dirigente scolastico
                                                                                     Prof.ssa Maria Teresa Marsili

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                  sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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