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CIRCOLARE 215
Alle Famiglie degli alunni
Classi prime scuole primarie
Classi prime sec 1 grado Carducci
Nuove iscrizioni scuola infanzia
I.C.Foligno 2
Bacheca circolari famiglie
Sito

OGGETTO: Regolarizzazione iscrizioni classi prime a.s. 2021/22
Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa

Gentile Famiglia,
Al fine del completamento delle iscrizioni alla classe prima per l’a.s. 2021/22 si allega la
documentazione che, compilata e sottoscritta, deve essere riconsegnata in segreteria secondo le
seguenti modalità preferibilmente entro il 30 luglio p.v.:
-

Tramite email all’indirizzo pgic86000e@istruzione.it
Direttamente in segreteria sita in piazza XX Settembre n.15

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. ALL. 1 Patto educativo di corresponsabilità e appendice covid
2. ALL. 2 Delega affidamento
3. ALL. 3 Scelta alternativa religione cattolica
4. ALL. 4 Autorizzazione uscita al termine lezioni
SCUOLA PRIMARIA
1. ALL. 1 Patto educativo di corresponsabilità e appendice covid
2. ALL. 2 Delega affidamento
3. ALL. 3 Scelta alternativa religione cattolica
SCUOLA INFANZIA
1. ALL. 5 Patto educativo di corresponsabilità e appendice covid scuola infanzia
2. ALL. 2 Delega affidamento
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Ogni altra informazione relativa alla costituzione delle classi prime e all’organizzazione dell’avvio
dell’a.s. 2021/2022 sarà fornita successivamente alle indicazioni che perverranno alla scrivente
istituzione e comunque in tempo utile per l’inizio delle lezioni.
Si precisa che i libri scolastici sono comuni a tutte le sezioni pertanto si può procedere all’acquisto
indipendentemente dalla sezione assegnata, secondo l’indicazione espressa all’atto dell’iscrizione in
merito alla scelta della 2° lingua straniera.
Il Consiglio di Istituto ha previsto inoltre un contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
I contributi raccolti saranno utilizzati per garantire agli studenti sempre maggiori opportunità di
crescita personale attraverso un’offerta formativa ampia e di qualità, nonché per l’implementazione
della dotazione tecnologica e per la copertura assicurativa degli alunni. Già da alcuni anni questa Scuola
utilizza il contributo anche per dotare gli alunni delle classi prime di una polo e di una felpa
personalizzate con il logo della scuola da indossare durante le attività scolastiche anche per rispondere
concretamente al loro senso di appartenenza alla scuola.
Il contributo è formato da un’unica quota annuale di € 45,00 da versare entro il 30 luglio 2021
Come previsto dalla normativa vigente, le famiglie per effettuare ogni tipo di pagamento alla scuola,
compreso il contributo volontario, dovranno utilizzare il sistema Pago in Rete accessibile al seguente
link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ . L’avviso individuale generato dalla scuola verrà comunque
inviato direttamente sulla email delle famiglie.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si
porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Morena Castellani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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