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Prot. 4439

Varese,

24 giugno 2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE FUTURE CLASSI PRIME
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA per l’anno scolastico 2020/2021
Segnaliamo ai genitori delle future classi prime la disponibilità sul sito
www.artisticovarese.edu.it dei moduli per il perfezionamento delle iscrizioni relative
all’anno scolastico 2020/2021, della comunicazione relativa ai contributi a carattere
volontario, del Patto educativo di corresponsabilità, delle liste dei libri di testo e del
regolamento EU sulla privacy.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. CERTIFICAZIONE ESITO ESAME CONCLUSIVO 1° CICLO in ORIGINALE

da

richiedere alla Scuola di provenienza (con CE RTIF IC AZ IO NE D E LLE C OMP E TEN ZE)
2. fotocopia del

C OD IC E F IS C ALE

(o carta regionale dei servizi) dell’alunno/a e dei

genitori
3. 1 FOTOGRAFIA recente formato tessera, firmata sul retro dall’alunno/a
4. documentazione aggiornata relativa ad eventuali BES (Bisogni educativi speciali) e
DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) per la costruzione dei piani
individualizzati / personalizzati da parte dei consigli di classe.

MODULI DA STAMPARE, COMPILARE, FIRMARE E CONSEGNARE IN SEGRETERIA

5. MODELLO DI PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE
(tutti gli allegati devono essere firmati da entrambi genitori e debitamente
compilati)

A causa dell’emergenza sanitaria la documentazione richiesta dovrà
essere lasciata in busta chiusa (con l’indicazione del cognome e nome
dello studente) al personale addetto pr esente all’ingresso della scuola
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal 1 luglio 2020 al 11 luglio 2020

1

Oggetto: modulo iscrizioni a. s. 2020/21
RIEPILOGO VERSAMENTI
1) Contributo scolastico:

CONTRIBUTO (obbligatorio)
 Per assicurazione alunni,pagelle e libretto assenze
CONTRIBUTO PER :
 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa(Progetti destinati agli studenti, conferenze,
approfondimenti, esperti)
 Progetti istituzionali e ministeriali (progetto memoria/cittadinanza/legalità)
 Sistema informatico: comunicazioni scuola/famiglia; segnalazione assenze e presenze,
pagelle on – line
 Interventi ordinari di edilizia scolastica

Euro 40,00

Euro 80,00

Per quanto riguarda i versamenti da effettuare nei confronti della scuola si attiverà il
sistema
PAGO IN RETE (divenuto obbligatorio).
Si comunica che saranno impartite precise istruzioni a partire dal mese di settembre.
I contributi scolastici, determinati in seno al Consiglio di istituto, sono richiesti alle famiglie
in termini di spirito collaborativo e nella massima trasparenza.
Il contributo complessivo di € 120 è suddiviso :
Tutte le quote versate vengono imputate e gestite nelle voci di bilancio e debitamente rendicontate.
Ringrazio tutte le famiglie per la collaborazione, disponibile per ogni opportuno chiarimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lorella Finotti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

