ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA”
Sede: Via G. Matteotti, 27 – 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
Cod. Ministeriale FEIC80400R - Cod. Fiscale 93076160386

Codice univoco UF7A91 Conto tesoreria 311683
______________________________________________________________________________________________
Circolare N. 328

Vigarano Mainarda, 26/03/2018

PROTOCOLLO E FIRMA DIGITALI 1991
Ai Genitori degli alunni
 Delle classi prime, seconde, terze e
quarte Scuola Primaria
 Delle classi prime e seconde
Scuola Secondaria di I grado
 Della scuola dell’infanzia
E p.c.
Ai docenti dell’Istituto

Oggetto: Conferma dell’iscrizione per l’A.S. 2018/19.
Con la presente si comunica alla S.V. che è necessario procedere alla conferma
dell’iscrizione per l’A. S. 2018/2019.
Alle famiglie è richiesto di compilare il modulo di conferma d’iscrizione consegnato agli
alunni.
La conferma di iscrizione e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnate entro
Venerdì 20 Aprile 2018 all’insegnante di classe oppure all’ufficio didattica della segreteria (presso
la sede dell’Istituto sito in via Matteotti n. 27 Vigarano Mainarda (dal Lunedì al Venerdì
ore 10.30 - 13.00 Lunedì e Mercoledì anche il pomeriggio ore 14.30 - 16.30)
Per particolari esigenze contattare telefonicamente la segreteria dell’Istituto (Sig.ra
Maddalena) al numero 0532/43 61 55.
Cordiali Saluti

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Manzan
(Tagliare e riconsegnare per ricevuta all’ insegnante di classe)

Il/La sottoscritto/a ________________________ genitore dell’alunno/a______________________________
frequentante la classe ________ sez. _______ della Scuola dell’Infanzia/ Primaria/ Secondaria di
__________________ dichiara DI AVER RICEVUTO la comunicazione N. 328 del 26/03/18, relativa alla
conferma dell’ iscrizione per l’a. s. 2018/2019.

Firma __________________________
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CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE ______ SEZ. ____
DELLA SCUOLA ____________________________ DI __________________
(indicare: dell’Infanzia/ Primaria/ Secondaria)

(indicare: Mirabello/ Vigarano)

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________,

genitore

dell’alunno/a

______________________________________ nato/a il _____/_____/_____ a/in _____________________,
Prov ( ____ ) con cittadinanza _________________________ Residente a ___________________________
Prov ( ____), cap ________ in via _____________________________________________, N. _________
GENITORI:
Madre ________________________________ nata a ___________________________ il ______________
cittadinanza _________________ residente in __________________via _____________________________
tel. ___________________________________ Mail: _____________________________________
Padre ________________________________ nato a ___________________________ il ______________
cittadinanza _________________ residente in __________________via _____________________________
tel. ___________________________________ Mail: _____________________________________

CONFERMA
l’iscrizione dell’alunno/a ____________________________ alla classe ______ sez. ______ della scuola
dell’Infanzia/ Primaria/Secondaria di Vigarano Mainarda
Mirabello
Il sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati, contenuti nel presente
documento, esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Per i
medesimi fini il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento informatico dei dati medesimi e
prende atto che il titolare di tale trattamento è il Dirigente Scolastico e responsabile è il Direttore dei servizi
generali e amministrativi (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” e
D.M. 7dicembre 2006, n. 305)
Firma di autocertificazione (L.15/1968,127/1997,131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento
della presentazione della domanda davanti all’ impiegato della scuola.
Data_________

Firma* _______________________________ Firma*___________________________

*N.B. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che il genitore che compila il modulo di
iscrizione DICHIARA di aver effettuato la scelta dell’Istituto Scolastico in accordo con l’altro genitore in
osservanza degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono, anche per le decisioni
relative all’istruzione dei figli, il consenso di entrambi i genitori.
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AI SIGNORI GENITORI
DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA dell’INFANZIA/PRIMARIA/ SECONDARIA
DI I GRADO di VIGARANO/MIRABELLO per l’A.S. 2018/19
Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
Si ricorda ai Signori Genitori, in riferimento alla delibera del Consiglio di Istituto, quanto
segue:
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni precedenti il Consiglio d’Istituto ha deliberato
che la quota di contributo richiesta di € 20,00 è comprensiva:
• Assicurazione contro gli infortuni finalizzata a coprire gli alunni dai rischi che
possono essere causati a sé stessi ed agli altri;
• Acquisto di materiale: quaderno o diario personalizzato, materiale tecnologico e
didattico.
Il versamento (con l’indicazione dell’alunno e della Scuola di iscrizione) se effettuato presso
qualsiasi Agenzia della Cassa di Risparmio di Cento non sarà soggetto ad alcun addebito di spese
presentando il tagliando in calce alla presente.
La conferma d’iscrizione e la ricevuta del versamento devono essere consegnate entro il 20
Aprile 2018 all’insegnante di classe o all’ufficio didattica della segreteria (presso la sede dell’Istituto sito in
via Matteotti n. 27 Vigarano Mainarda dal Lunedì al Venerdì ore 10.30 -13.00; Lunedì e Mercoledì anche il
pomeriggio ore 14.30 - 16.30).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Manzan
______________________________________________________________________________________
Da consegnare a qualsiasi Sportello della Cassa di Risparmio di Cento

ISTITUTO COMPRENSIVO “Alda Costa”
di VIGARANO MAINARDA
Sede: Via G. Matteotti, 27 – 44049 Vigarano Mainarda (FE)
Cod. Ministeriale FEIC80400R - Cod. Fiscale 93076160386
Causale del versamento:
ISCRIZIONE A.S. 2018/2019 per alunno/a ___________________________________________________
(Cognome e Nome alunno/a)
ALLA CLASSE ________ SEZ. _______ della Scuola dell’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA di
VIGARANO/MIRABELLO (cancellare l’ordine di scuola che non interessa) indicare la classe che
l’alunno/a frequenterà nell’a. s. 2018/19
Versante _______________________________________________________________________________
(Cognome e Nome del genitore)
VERSAMENTO DI € __________________ SU C/C TESORERIA (T R N – TO1 – FIL. 007 ENTE 74)
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