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Circ. n. 114

Lavagno, 09/01/2021
Ai genitori classi prime a.s. 2021/2022
Scuola Primaria
Scuola Secondaria

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classi prime scuola primaria e scuola secondaria a.s. 2021/2022
Si informano i Sigg. Genitori degli alunni delle future classi prime che a partire dal giorno 26 gennaio 2021
è possibile perfezionare l’iscrizione dei loro figli fino alla data del 27 febbraio 2021.
Il perfezionamento avverrà esclusivamente on line, inviando i seguenti documenti all’indirizzo dedicato
iscrizioni.segreteria@iclavagno.org , specificando nell’oggetto nome, cognome, classe e plesso cui l’alunno
è stato iscritto :












Fotocopia carta di identità e codice fiscale di entrambi i genitori
Fotocopia carta di identità dell’alunno/a
Fotocopia tessera sanitaria dell’alunno/a
Scannerizzazione di due fototessere dell’alunno/a
Fotocopia del certificato delle vaccinazioni
Ricevuta del pagamento del contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa e al
pagamento dell’assicurazione per infortunio e responsabilità civile
Autorizzazione uscita autonoma ( solo scuola secondaria)
Delega ritiro alunni (se necessario)
Autorizzazione filmati e immagini
Richiesta somministrazione farmaci(se necessario)
Richiesta dieta speciale (se necessario)

Si precisa che il contributo volontario è stato definito dal Consiglio di Istituto nel modo seguente:
 Euro 35,00 per gli alunni che frequenteranno la scuola primaria
 Euro 40,00 per gli alunni che frequenteranno la scuola secondaria di primo grado
N.B.: In caso di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo, anche in scuole di diverso ordine, è possibile
effettuare un unico versamento, comprensivo dell’intera quota per il primo figlio e di quote ridotte di Euro
5,00 per ciascun figlio successivo al primo. La cifra da cui sottrarre Euro 5,00 è quella riferibile all’ordine di
scuola frequentato.
Il Conto Corrente Bancario della scuola è il seguente:
BANCO POPOLARE DI VERONA
Agenzie di San Pietro di Lavagno e Illasi

IT 66 Q 05034 59520 000000002768
Nella causale dovrà essere specificato:





Nome, Cognome dell’alunno
Iscrizione a.s. 2021/2022 classe prima
Scuola Primaria/Secondaria di……….
Contributo MOF 2021/2022

Effettuando il versamento presso le Agenzie del Banco Popolare di Lavagno e Illasi, nulla sarà dovuto per la
commissione.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere trattenuta, in quanto spesa detraibile dalla dichiarazione dei
redditi.
I modelli dei documenti da inviare alla scuola evidenziati in grassetto nell’elenco sopra indicato sono
disponibili nella homepage del sito dell’Istituto Comprensivo di Lavagno nella sezione GENITORIMODULISTICA GENITORI e nella sezione dedicata ISCRIZIONI 2021/2022.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Abbazia
Firmato digitalmente

