ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA V.ARNO
via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI) tel. 055.83.48.055

e mail comprensivo@scuolerignanoincisa.it
Circ. n. 156

Rignano Sull’Arno, 17/12/2020

AI GENITORI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE che compiono tre anni entro il 31/12/2021

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021 -2022
LE DOMANDE DEBBONO ESSERE PRESENTATE DAL 4 al 25 gennaio 2021
Compilando il modulo che si trova a questo link:
https://forms.gle/3RR28WgsdK5hMKXS6
In caso di necessità la segreteria darà consulenza e supporto, previo appuntamento,
secondo il seguente calendario:
Da Lunedì 4 gennaio a lunedì 25 gennaio 2021
Presso la sede dell’Istituto Comprensivo:
Via della Pieve 58/c – Rignano Sull’Arno
Lunedì:
dalle ore 14.30
Mercoledì:
dalle ore 11.00
Sabato 9 e 23 gennaio: dalle ore 9.00

alle ore 17.00
alle ore 13.00
alle ore 12.00

Presso scuola secondaria 1° grado di Incisa Valdarno:
tutti i giovedì a partire da giovedì 7 gennaio: dalle ore 14.30 alle ore 17.00
tutti i venerdì a partire da venerdì 8 gennaio: dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Contatti per prendere appuntamento: 05583480555, lorena.nocentini@scuolerignanoincisa.edu.it

PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE, entro il 30 maggio 2021
Inviare allo stesso indirizzo email lorena.nocentini@scuolerignanoincisa.edu.it:
• Una foto-tessera per documento di riconoscimento
• Il codice fiscale del bambino/a
• 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 per il perfezionamento sono scaricabili dal sito web della scuola.
Nel caso in cui ci siano difficoltà ad inviare per email, il materiale per il perfezionamento può essere consegnato ai
collaboratori scolastici della scuola primaria di Rignano, sede della direzione, in via della Pieve 58 C.

Altre informazioni saranno pubblicate sul sito dell’istituto www.scuolerignanoincisa. it
Incontri informativi online
Lunedì 11/1/21 alle ore 17 per ognuna delle tre scuole del nostro istituto.

I link per partecipare saranno pubblicati sul sito della scuola qualche ora prima dell’incontro

Oneri
La quota assicurativa (rischio infortuni e danni a terzi) e quella relativa al contributo volontario saranno
versate alla scuola all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

Il contributo volontario verrà utilizzato esclusivamente per ampliare, nei singoli plessi dove è stato raccolto,
la progettualità con iniziative che vanno ad arricchire l’offerta formativa per gli alunni come ad esempio:
• attività laboratoriali (di tipo tecnologico-informatico, linguistico, espressivo/musicale);
• potenziamento laboratori e biblioteche;
• potenziamento dotazioni multimediali nelle aule.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvia Svanera)
P.S.:
Per doverosa informazione si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha dichiarato che "sono
detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica, all’effettuazione delle gite scolastiche e, in generale, all'ampliamento
dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di
pagamento"; il tutto salvo modifica.

