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                                                                                                          AGLI ALUNNI E ALUNNE 

                          CLASSI 1 –2 –3 –4    

                            SEDE       E       RIVALTA    
  

Oggetto : iscrizioni  anno scolastico 2022/2023 

 

          Con la presente si comunica che, come da Nota Ministeriale MIUR n° 29452  del 30/11/2021, l’allegata domanda 

di iscrizione per l’a.s. 2022/2023  dovrà essere consegnata in segreteria didattica entro il  28/01/2022  debitamente 

compilata e firmata. 

Gli alunni stranieri che hanno cambiato cittadinanza sono pregati di allegare fotocopia della carta d’identità. 

  

La scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è già stata effettuata all’atto della 

prima iscrizione e può essere modificata solo entro il termine del  28/01/2022. Solo per chi vuole cambiare, ritirare 

il modulo in segreteria. 

L’importo  per il contributo volontario è stato stabilito dal Consiglio d’Istituto e viene richiesto alle famiglie per 

partecipare alle spese necessarie ad offrire agli alunni benefici quali: 

 Progetti per il miglioramento dell’offerta formativa (esperti-materiali ecc.) 

 Materiali di consumo per tutte le tipologie di laboratori e palestre 

 Investimenti in tecnologie e materiali audiovisivi 

 Incremento dotazione bibliotecaria per uso studenti 

 Assicurazione infortuni alunni; 

 Libretto delle  giustificazioni; 

 Fotocopie gratuite, canoni di manutenzione fotocopiatori, postazioni laboratorio di lingue straniere e di 

informatica 

► Per gli studenti  che si iscrivono alle  classi 1° e 2° l’importo contributo volontario è di  €  100,00 

► Per gli studenti  che si iscrivono alla  classe 3°        l’importo contributo volontario è di  €  110,00  

► Per gli studenti  che si iscrivono alla  classe 4°        l‘importo contributo volontario è di  €  110,00  più versamento 

della tassa d’iscrizione  sul  C/C n. 1016 di  € 21.17 

► Per gli studenti che si iscrivono alla  classe  5°        l’importo contributo volontario è di  €  110,00  più  versamento 

della tassa d’iscrizione sul  C/C n. 1016 di  €  15.13. 

 

Si allega circolare relativa alle modalità di versamento del contributo volontario. 

        

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof.ssa  Domenica Tassoni 

       (Documento informatico firmato digitalmente   

                              ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme correlate) 
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