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Comunicazione n. 330 del 22 maggio 2019
Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria
OGGETTO: Conferma iscrizione anno scolastico 2019-20
Gentili genitori, per confermare l’iscrizione alla scuola secondaria per il prossimo anno scolastico
troverete sul sito, nella sezione a sinistra, Menù principale – Modulistica genitori avvio anno
scolastico, la modulistica necessaria.
In allegato vi consegniamo una dichiarazione di presa visione di documenti che troverete sul sito in
questa sezione, semplicemente da leggere. Tale dichiarazione firmata andrà consegnata in
segreteria, ufficio alunni , a Milena o Roberta insieme a:
- versamento quota assicurativa e contributo 2019 -20; il Consiglio d’istituto nella seduta del 24
aprile ha confermato la quota di € 25.00 ( € 10.00 per assicurazione e libretto; €15 ampliamento
offerta formativa, da specificare. L’utilizzo di tale contributo viene rendicontato ogni anno come
potete vedere dal nostro sito); versare : ente tesoriere: BANCA MONTE DEI PASCHI - filiale di
Cento, Via Guercino 23 Operazioni di bonifico gratuite se si utilizza servizio homebanking
CODICE IBAN : IT61T0103023401
000001313410
Istituto Comprensivo "Il Guercino", via Alighieri 6, Cento
- modulo di delega per il ritiro alunni in caso di impossibilità dei genitori (per gli alunni già di
questo istituto, solo in caso di modifiche);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprensivo di fotocopie documento di
riconoscimento di entrambi i genitori e tesserino alunno con dati corretti e aggiornati (per tutti,
per aggiornamento dati);
- patto educativo firmato dall’alunno e dai genitori (solo per le classi prime);
- richiesta di uscire da soli al termine delle attività didattiche (solo per le classi prime o nuovi
iscritti).
Vi informiamo inoltre che la scuola utilizza lo strumento delle mail per comunicare con le famiglie
e vi chiediamo di consultare periodicamente il sito per essere aggiornati sulle attività della scuola.
Per i genitori degli alunni già iscritti, valgono le deleghe degli anni precedenti, se non vengono
comunicate variazioni. Non sono comunque possibili più di 6 deleghe per alunno.
Si informa che anche gli alunni della scuola secondaria possono usufruire del pre scuola . Le
iscrizioni andranno fatte come da regolamento consultabile sul sito.
Le conferme vanno regolarizzate entro il 15 giugno 2019.

Cordiali saluti

1

Il Dirigente Scolastico
Anna Tassinari
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