PRIC80600V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002495 - 24/05/2021 - C27a - U

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
“CECROPE BARILLI”
Via Parma 68
43022
BASILICAGOIANO
(PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certifcata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it

Tel
0521/686329
687582
Fax

0521/686072

Ai genitori alunni
Classi 1e scuola Primaria di
Monticelli T e Basilicanova
a.s. 2021/2022

OGGETTO: completamento iscrizioni alla classe 1a di scuola Primaria
anno scolastico 2021/2022.
Si comunica che per le operazioni di perfezionamento dell’iscrizione a questa scuola per la classe 1 a di
scuola primaria a.s. 2021/2022, i genitori dovranno compilare i moduli qui allegati:
- Dichiarazione di aggiornamento indirizzo e numero di telefono,
- Informativa/autorizzazione riprese video-fotografiche per a.s.2021/2022,
- Deleghe per le uscite da scuola

Questi documenti insieme ad 1 fototessera del figlio andranno consegnati in segreteria, presso la
sede dalla Scuola Media di Basilicagoiano dalle 8.00 alle 13,30 entro e non oltre il 15 giugno 2021.
I genitori sono tenuti anche al versamento di
€ 40,00 Contributo obbligatorio genitori, finalizzato a coprire le spese di assicurazione
obbligatorie e spese didattiche (Diario scolastico) come da delibera n. 5 del
Consiglio di Istituto del 07/01/2021
Fino a € 50,00 Contributo volontario per ampliamento offerta formativa
Il pagamento dovrà avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 30/06/2021 ed esclusivamente attraverso
una delle seguenti modalità:
1)
Utilizzando gli avvisi di pagamento che vi saranno consegnati al momento della
restituzione in segreteria dei moduli compilati qui allegati
2)

Attraverso la piattaforma PAGO IN RETE a cui si accede con credenziali SPID

Non sarà necessario consegnare alla scuola la ricevuta di pagamento.

L’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 sarà disponibile sul sito della scuola entro la fine di
giugno.
*IL DIARIO SCOLASTICO verrà consegnato ad ogni alunno a settembre all’inizio dell’a.s.

Mensa e trasporto:
direttamente presso il Comune di Montechiarugolo – ufficio scuola tel. 0521-687725/64
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano

