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Circolare n. 94

Rignano Sull’Arno, 09/05/2018
Ai genitori iscritti alla Scuola Sec. 1°
grado

Oggetto: Perfezionamento iscrizione alla Scuola Sec. 1° grado.
Si ricorda che nel periodo dal 15 al 30 Maggio dovrà essere effettuato il perfezionamento
per l’iscrizione alla 1° classe della Scuola Sec. 1° grado.
PORTARE:
° Una foto tessera per documento di riconoscimento.
° Ricevuta versamento assicurazione e contributo volontario A.S. 2018/19 su C/C postale
n.1009011709 intestato a Istituto Comprensivo Rignano – Incisa V.no
° Eventuale allegato C relativo alla scelta specifica di attivita’ alternative alla Religione.
° Modulo relativo alla modalità di uscita da scuola.
° Modulo per l’autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio.
° Modulo per l’autorizzazione alle foto o ai filmati per il sito della scuola.

I MODULI SONO SCARICABILI DAL SITO WEB DELLA SCUOLA.
SI PREGA PERTANTO DI PRESENTARSI IN SEGRETERIA CON I MODULI GIA’ COMPILATI
Altre informazioni sul sito www.scuolerignanoincisa.gov.it

ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO
E’ richiesto un contributo di EURO 48,00 di cui 8,00 per quota assicurativa obbligatoria ed euro
40,00 di contributo volontario.
Il contributo volontario verra’ utilizzato esclusivamente per ampliare, nei singolo plessi dove è
stato raccolto, la progettualità con iniziative che vanno ad arricchire l’offerta formativa per gli
alunni come ad esempio:
° attività laboratoriali (informatici , linguistici, espressivi/musicali); a titolo di esempio, è già stata
deliberata dal Consiglio d’Istituto l’attivazione di un potenziamento di inglese con docente madre
lingua per la primaria
° potenziamento laboratori e biblioteche; a titolo di esempio, con la quota dei precedenti
contributi raccolti alla Scuola Secondaria di Rignano S.Arno, è stato possibile contribuire al
progetto di rinnovo dell’aula di Informatica
° potenziamento dotazioni multimediali nelle aule.

P.S. : SI ALLEGA PROSPETTO RELATIVO ALLE DETRAZIONI SPESE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Clara Pistolesi)

