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Circ.n. Patermo, Ollolllatg

Ai Genitori degli alunni frequentanti

Al personale docente e non docente

Scuola Secondaria di l" grado

AIbo / Atti/ Sito Web

Oggetto: Riconferma iscrizione scuola Secondaria di I grado - Alunni frequentanti a.s. 2019-2020 le classi

successive alla prima.

Per quanto indicato in oggetto, si inviano i bollettini di conto corrente postale unitamente

all' istanza di riconferma per l'a.s. zOLgl2O2O, che verranno consegnati ai genitori tramite gli alunni

frequentanti la Sc. Secondaria di L"grado. I genitori dovranno compilare l'istanza, che debitamente

compilata e corredata dalla ricevuta di versamento effettuata, dovrà essere restituita ai docenti

coordinatori delle rispettive classientro il 3tlOLl20Lg.

Sarà cura di questi ultimi far pervenire in segreteria entro il 08 Febbraio 2O1g i moduli compilati

contestualmente alle ricevute di versamento effettuate.

,:.,,ll.Qirigente Scolastico
, 'FiÉt. Salvatore Amata
.' f,..ff" autografa omessa ai sensi
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ISCRIZIONE D'UFFICIO ALLA CLASSE SEZIONE A.S.2OI9I2O2O

ALLINNO/A

IL

NATO/A A

C.F.

RESIDENTE A

N. TEL. CASA

VIA

CELLULARE

I SOTTOSCRITTI

GENITORI DELL'ALUNNO/A

Sopra indicato/a, ai fini dell'iscrizione d'ufficio, fa presente che illla proprio figlio/a l'anno prossimo
201912020 continuerà a frequentare codesto istituto comprensivo nella classe successiva a quella attuale e
pertanto aulorizza la S.V. ad iscriverlo/a d'ufficio a detta classe.
Nel caso in cui il figlio/a non dovesse essere ammesso/a alla classe successiva si autorizza sin d'ora la sua
iscrizione d'ufficio nella scuola. L'alunno/a non soffre di alcun genere di impedimento alla partecipazione
della lezione di Scienze Motorie, ma qualora dovessero insorgere fatti ostativi, presenterà regolare domanda
di esonero.

Si allega alla presente ricevuta di versamento di euro 25,00 (venticinque) entro il3ll0l/2019 sul c/c postale
n. 12145900 intestato a I.C.S. "L.CAPUANA", per contributo scolastico volontario, comprensivo della
quota di assicurazione per eventuali incidenti durante attività scolastiche ed RC.
Nota: Al fine della detraibilità fiscale del contributo volontario la causale da indicare sul bollettino di c/c
postale o bancario deve riportare la seguente dicitura: "contributo volontario erogato per I'innovazione
tecnologica e I'ampliamento dell'offerta formativa".

Palermo, Firma del genitore

Il sottoscriffo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 24512000.- dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.3161337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Palermo, Firma del genitore


