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- AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GR.
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola primaria (1^-2^-3^-4^)
Secondaria 1° grado (1^-2^)
Al SITO – AREA FAMIGLIE - COMUNICAZIONI
- AREA RISERVATA - CIRCOLARI
Comunicazione n. 110
Circolare n. 165
Cicagna, 11 maggio 2020
OGGETTO: Iscrizioni

a.s. 2020/21 per le classi successive alla 1^.

In riferimento all’oggetto si comunica che le iscrizioni di cui trattasi riferite ai nostri alunni per il prossimo
anno scolastico non richiederanno la compilazione di nessuna domanda. L'iscrizione avverrà

d'ufficio.
Si riportano di seguito gli adempimenti dei genitori:
1.SOLO se fosse cambiato qualche dato anagrafico (ad es. indirizzo, numero di telefono, mail . ..)
compilare e spedire via mail dalla vostra casella di posta elettronica a geic84300g@istruzione.it entro 31 maggio
2020 il Modulo– variazioni anagrafiche, allegato alla presente e che potrete, comunque, scaricare dal nostro
sito http://www.iccicagna.edu.it - area famiglie – modulistica (MODULO_VARIAZIONI_ANAGRAFICHE) .
2.CONTRIBUTO VOLONTARIO
In merito si ricorda che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 2 febbraio 2010, ha deliberato di richiedere,
dall’a.s. 2010/2011 in poi, 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 potrà essere versato per intero per il 1° figlio e al 50% per gli altri.
Il versamento del contributo volontario si potrà effettuare tramite:bonifico, bollettino postale o (per i correntisti
postali) postagiro sul conto corrente postale:
98805013 - intestato a: IC Cicagna - IBAN IT–46– Q-07601-01400-000098805013
In alternativa è possibile effettuare un bonifico sul conto bancario:
IBAN : IT17D0503431960000000000113 - intestato a I.C. CICAGNA

Per tutti i versamenti occorre specificare: nome, cognome dell’alunno - scuola e classe
a.s.2020-21 - causale: contributo volontario.
La ricevuta del versamento e l’EVENTUALE modulo per variazioni anagrafiche dovranno essere invitati
via mail dalla vostra casella di posta elettronica al seguente indirizzo:geic84300g@istruzione.it
PREFERIBILMENTE entro il 31.05.2020.
Considerata la situazione di emergenza, se impossibilitati , l’invio potrà essere effettuato

anche in seguito.

Distinti saluti.
allegati:modulo variazioni anagrafiche.

Firmato da:
GRIMALDI ANNA
Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
11/05/2020 13:11:51
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MODULO VARIAZIONI ANAGRAFICHE
SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

A.S. 2020/2021
I SOTTOSCRITTI __________________________________________________________________
(padre/madre/tutore)
DELL’ALUNNO/A _______________________________________________________
NATO/A A ____________________________________________ IL ________________________
FREQUENTANTE NEL CORRENTE A.S. 2019/20 LA CLASSE_________ SEZ._________
DELLA SCUOLA PRIMARIA /SEC. 1° GR. DI ________________________________________
NEL CONFERMARE L’ISCRIZIONE DELLO/A STESSO/A ALLA CLASSE ________ SEZ. _______ PER L’A.S. 2020/21

DICHIARANO
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità cui vanno
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
□Nuova residenza/domicilio:COMUNE:___________________ VIA ____________________________________
□
Nuovi
telefonici:_______________________________________________________________________
□
Nuova
mail
da
eleggersi
come
comunicazioni:______________________________________

domicilio

elettronico

recapiti

per

le

l sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiarano di essere consapevoli che la scuola presso la quale il bambino
risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE)
2016/679)

DATA______________

FIRME*______________________________________________________________

*

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa

.

N.B. il presente stampato, da compilarsi SOLO se fosse cambiato qualche dato anagrafico,
dovrà essere restituito debitamente compilato e firmato via mail entro il 31.05.2020 all’indirizzo
geic84300g@istruzione.it

