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Circ. n. 455
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Genitori istituto Comprensivo
Docenti
DSGA
Segreteria didattica
Collaboratori scolastici

OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2018/2019 alunni già frequentanti e nuovi iscritti.
ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Gli alunni già frequentanti questo Istituto vengono iscritti in automatico per l'a.s. 2018/2019 e i genitori
dovranno perfezionare l'iscrizione, con la consegna della documentazione sottoindicata, presso la segreteria
in Via Virgilio 1, entro il 07/09/2018 come di seguito indicato:
1. DELEGHE: se necessario modificare/integrare le deleghe al ritiro dell'alunno/a usando il modulo delega
corredato da copia del documento del delegato (modello scaricabile dal sito),
2. FARMACI SALVAVITA: in caso di necessità di somministrazione farmaci salvavita vi chiediamo di
formalizzare la richiesta/rinnovo mediante il modulo apposito (modello scaricabile dal sito) allegando
certificazione medica e foto tessera dell'alunno/a,
3. comunicare eventuali cambi di residenza e recapiti telefonici se modificati rispetto a quanto indicato
nella domanda di iscrizione,
4. in caso di affido non congiunto, i genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto
all’affidatario. In questo caso le variazioni dovranno essere comunicate mediante una “dichiarazione
sostitutiva” (modello scaricabile dal sito d'istituto cfr "autocertificazione generica"),
5. in caso di alunni neo-certificati (DA o DSA) vi chiediamo di firmare la liberatoria per i colloqui con gli
operatori socio-sanitari (modello scaricabile dal sito),
6. il contributo volontario dovrà essere versato entro mercoledì 12 settembre 2018 (vedi l'importo in calce
e le riduzioni in caso di più figli frequentanti ed effettuando un unico versamento) da versarsi sul conto
dell’Istituzione scolastica
Banca Monte dei Paschi di Siena – Corso del Popolo n. 5/7 – Mestre –
codice IBAN: IT 79 X 01030 02000 000001725764
causale bonifico: COGNOME E NOME dell'alunno
Contributo ampliamento offerta formativa
Non è necessario presentare copia del bonifico/versamento in Segreteria
Limitatamente agli alunni frequentanti la classe SECONDA e TERZA 2018/2019 Scuola DI VITTORIO
7. LIBRETTO SCOLASTICO: I genitori oltre alle indicazioni sopra riportate dovranno recarsi presso la
segreteria in Via Virgilio 1 per il ritiro del libretto scolastico e deposito firma da lunedì 10 a mercoledì 12
settembre 2018 in orario di apertura della segreteria.
l libretto sarà consegnato esclusivamente da un genitore/tutore.
8. USCITA IN AUTONOMIA: nel caso di richiesta uscita in autonomia dell'alunno compilare il NUOVO
modello scaricabile dal sito

ALUNNI NUOVI ISCRITTI
 SCUOLA DELL'INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA
Il primo giorno di scuola verrà consegnata dall'insegnante la seguente documentazione che dovrà essere
restituita compilata e firmata alla stessa il giorno successivo:
A. DELEGHE: il modulo per la delega al ritiro dell'alunno/a da parte di persona diversa dal genitore corredato
da copia del documento di ogni persona delegata
B. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
C. INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679
D. consegnare alle maestre foto tessera dell'alunno/a con cognome e nome sul retro della foto
Anche per i nuovi iscritti valgono i punti da 2 a 6 precedentemente indicati.
Le insegnanti faranno pervenire in segreteria in unica soluzione tutte le nuove deleghe corredate dai
documenti, liberatoria pubblicazione foto e patto di corresponsabilità.
 ISCRITTI alla classe PRIMA 2018/2019 Scuola DI VITTORIO
I genitori dovranno recarsi presso la segreteria in Via Virgilio 1 da lunedì 10 a mercoledì 12 settembre 2018
in orario di apertura della segreteria per
A. ritirare del libretto scolastico e depositare la firma, il libretto sarà consegnato esclusivamente da un
genitore/tutore,
B. ritirare la password di accesso al registro elettronico,
C. consegnare 2 foto tessera dell'alunno,
D. consegnare l' Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (modello scaricabile dal
sito),
E. consegna delega al ritiro dell'alunno/a usando il modulo delega corredato da copia del documento del
delegato (modello scaricabile dal sito),
F. eventuale consegna richiesta uscita in autonomia dell'alunno (modello scaricabile dal sito),
G. consegnare il Patto di corresponsabilità (modello scaricabile dal sito).
Anche per i nuovi iscritti valgono i punti da 2 a 6 precedentemente indicati.
Il Dirigente Scolastico
Paolo Andrea Buzzelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.lgs n.39/93

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il Consiglio d’istituto con delibera n. 38 /2014 del 27/6/2014 e riconfermato con delibera n. 55/2018 del 16/05/2018
nel rispetto dell’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche (L.59/97) e di quanto previsto dal DPR 44/2001,
ha stabilito che il contributo volontario richiesto alle famiglie per l’a.s. 2018/2019 sia così quantificato:
 scuola dell’Infanzia
 scuola primaria
 scuola secondaria

€ 30,00 (comprensivo quota assicurativa € 7,00)
€ 30,00 (comprensivo quota assicurativa € 7,00 e € 2,00 per pagelle)
€ 60,00 (comprensivo quota assicurativa € 7,00 e € 3,00 libretto scolastico e pagella)

FASCE PER FAMIGLIE CON PIU' FIGLI ISCRITTI PRESSO IL COMPRENSIVO:
2 figli: 1 figlio alla secondaria e 1 infanzia/primaria
€ 60 e € 25
2 figli: entrambi alla scuola primaria/infanzia
€ 30 e € 25
2 figli: entrambi alla scuola secondaria
€ 60 e € 50
3 figli: 1 figlio alla secondaria e 2 infanzia/primaria
€ 60, € 25 e € 20
3 figli: 2 figli alla secondaria e 1 figlio infanzia/primaria
€ 60, € 50 e € 20
3 figli: tutti alla scuola secondaria
€ 60, € 50 e € 40
3 figli: tutti alla scuola primaria/infanzia
€ 30, € 25 e € 20
Il 4° figlio, indipendentemente dall’ordine di scuola, paga solamente la quota assicurativa di € 7

