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BOLOGNA, 23 maggio 2019
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
ALLE CLASSI PRIME
per l’anno scolastico 2019/20-Loro Sedi

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME ANNO SCOL. 2019/20
Si comunica alle SS.LL. che la domanda di iscrizione alla classe PRIMA presentata presso
questo Istituto, per l'a.s. 2019/20 è stata accolta e dovrà essere regolarizzata ad avvenuto
superamento dell'esame di Licenza di Scuola Media.
Pertanto le SS.LL. sono invitate a presentarsi presso l'ufficio didattico dell'Istituto nel
periodo:

DAL 28/06/2019 AL 05/07/2019
nel seguente orario di ricevimento:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 9.00 alle 12.00
e inoltre
IL LUNEDI’ e il MERCOLEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 16,00
In tale occasione viene richiesto quanto segue:
-

-

PAGELLA PRIMO QUADRIMESTRE SCUOLA MEDIA A.S. 18/19;
N. 2 FOTO FORMATO TESSERA;
RICEVUTA del BOLLETTINO DI C.C.P. (che si allega), con il quale si potrà provvedere al
pagamento del contributo scolastico volontario che ammonta a € 100.00, secondo quanto
deliberato dal Consiglio d’Istituto;
si allega inoltre il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (D.P.R. n.235 del 21
novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n.
249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Tale
documento dovrà essere conservato e la ricevuta in calce allo stesso dovrà essere debitamente
sottoscritta da entrambi i genitori per accettazione e consegnata presso la Segreteria.

Si fa presente che per gli alunni nuovi iscritti la Segreteria collegherà d’ufficio il servizio di
SMS al numero di cellulare della madre (per eventuali comunicazioni si rendessero necessarie). In caso
si desideri sostituire il numero di cellulare, occorre segnalarlo tramite apposito modulo da richiedere alla
segreteria o scaricabile dal sito dell’Istituto.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo Bernardi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993.
Firmato digitalmente

