AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AL SITO, AREA FAMIGLIE – COMUNICAZIONI
AREA DOCENTI – CIRCOLARI

Cicagna, 11 DICEMBRE 2019
Circolare n.59
comunicazione n. 47
OGGETTO: C.M. 22994 del 13.11.19 - Iscrizione classe 1^ scuola secondaria 1° grado negli Istituti Comprensivi - A.S. 2020-21
In riferimento all’oggetto, si comunica che, ai sensi della C.M. 22994 del 13.11.19 , LE ISCRIZIONI
ALLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE per
l'a.s. 2020-21 SI EFFETTUERANNO ESCLUSIVAMENTE ON-LINE NEL PERIODO DAL 07.01.2020 al 31.01.2020. ANCHE
CON RIFERIMENTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI NON SONO PREVISTE ISCRIZIONI D’UFFICIO E DOVRA' ESSERE
UTILIZZATA LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE.
A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso disponibile sul portale MIUR o collegandosi
direttamente al link:http://www.iscrizioni.istruzione.it dove le famiglie troveranno tutte le informazioni utili per poter procedere
all’iscrizione dei propri figli.
In merito si terrà un INCONTRO con i responsabili di plesso e con il Dirigente Scolastico il giorno
8 GENNAIO 2020 - ore 15.30
presso il PALAZZETTO POLIUSO DI CICAGNA – VIALE ITALIA - CICAGNA
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON LINE DAL 07.01.2020 al 31.01.2020
PER LE FAMIGLIE SPROVVISTE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA questo Istituto Comprensivo offrirà un servizio di supporto

negli orari : 8.15-10.15 (dal lunedì al venerdì)/14.30-16.00(martedì e giovedì)
Si allegano alla presente:

- MOD.1– DELEGA RITIRO ALUNNO (per a.s. 2020-21)
- MOD.2 – ENTRATA/USCITA ALUNNI IN AUTONOMIA - S.S.1° GRADO (per a.s. 2020-21)
- UN BOLLETTINO DI C/C POSTALE da utilizzare per il versamento di un contributo volontario. Al riguardo si fa presente che il
Consiglio di Istituto, nella seduta del 2 febbraio 2010, ha deliberato di richiedere, dall’a.s. 2010/2011, ai genitori degli alunni di tutti
gli ordini di scuola (infanzia,primaria, secondaria 1^ grado), un contributo volontario che è stato quantificato in € 20,00 , da
destinare alla polizza assicurativa degli alunni, all’acquisto del diario scolastico, alla manutenzione delle strutture informatiche e
all’acquisto di materiale di facile consumo. E’ stato altresì deliberato che per coloro che hanno più figli iscritti a questo istituto
comprensivo, il contributo può essere versato per intero per il 1° figlio e al 50% per gli altri.
(Il versamento potrà essere effettuato anche sul

IT17D0503431960000000000113

c/c bancario intestato a: I.C. CICAGNA – IBAN
con indicazione dettagliata della causale(nome e classe alunno a.s. 2020-21)

La ricevuta del versamento effettuato, il MOD.2 debitamente compilato e sottoscritto dai genitori,
l'eventuale MOD.1 dovranno essere consegnati ai docenti di classe entro il 31.01.2020 per il successivo
inoltro alla segreteria.

Firmato da:
GRIMALDI ANNA
Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
13/12/2019 12:03:52

