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S. Ilario d’Enza, 30/05/2016
Ai genitori degli alunni in indirizzo

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2016/2017
Al fine di perfezionare la domanda di iscrizione alla classe prima della Scuola
Secondaria di I grado di S. Ilario d’Enza, già presentata negli scorsi mesi di Gennaio/Febbraio, i
genitori sono pregati di presentarsi in Segreteria dell’Istituto c/o la Scuola Secondaria di I grado “L.
da Vinci” in V. Gramsci n.5, preferibilmente nei giorni:
dal 22 al 28 Giugno 2016 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 per i seguenti adempimenti:
- portare copia della scheda di valutazione relativa alla classe 5^ Scuola Primaria
- portare 1 foto recente dell’alunno/a formato tessera
- ritirare l’elenco dei libri di testo
- ritirare il bollettino postale per il versamento del contributo volontario
- il libretto personale dell’alunno verrà ritirato dopo il versamento del contributo
volontario
A seguito della delibera del Consiglio d’Istituto ai genitori viene richiesto un contributo per far
fronte alle spese di:
- Assicurazione infortuni e responsabilità civile.
- Libretto delle assenze
- Stampe e fotocopie
- Materiale didattico
- Attività didattiche non curricolari
Tale contributo è di € 30,00 per coloro che hanno uno solo figlio frequentante il nostro Istituto;
di € 25,00 ad alunno per le famiglie che ne hanno 2 e di € 20,00 ad alunno per le famiglie che
ne hanno più di 2. Il contributo, che ha carattere volontario, risulta comunque obbligatorio per il
rimborso della quota di assicurazione e delle spese per il libretto delle assenze.
Primo giorno di scuola a.s. 2016/17 sarà giovedì 15/09/2016. Informazioni circa l’orario dei primi
giorni di lezione potranno essere reperite sul sito web dell’Istituto: http://icsantilariodenza.gov.it e
comunque verranno comunicate, nel corso dell’estate, con l’affissione di appositi cartelli
all’ingresso degli edifici scolastici.
Si informano, inoltre, le famiglie che per l’a.s. 2016/2017 la richiesta di contributo
per il libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I grado dovrà essere presentata dal 1°
al 30 settembre 2016 ESCLUSIVAMENTE ON LINE. Le modalità dettagliate per presentare la
domanda verranno diffuse dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune e dalla scuola attraverso i
propri siti web istituzionali. Nel frattempo si invitano gli interessati a:
- attivarsi per rilascio dell’attestazione ISEE 2016 (rilasciata dopo il 15/01/2016)
- conservare la documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo
- avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni e alle loro famiglie buone vacanze.
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Mariagrazia Braglia
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 39/1993

