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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 181   
 
 
 

 

Ai genitori di studenti frequentanti le classi 
PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE 

e. p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA a.s.2020/2021 
 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle classi successive alla prima per il prossimo a.s. 
2020/2020. Pertanto, i genitori di studentesse e studenti attualmente frequentanti le classi prime, 
seconde, terze e quarte, sono pregati di consegnare in segreteria Didattica entro sabato 22 
febbraio 2020, la seguente documentazione scaricabile sul sito web della scuola: 

 
1. il MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE debitamente compilato; 

2. l’attestazione dell’avvenuto PAGAMENTO di: 

• Tasse scolastiche (somme indicate nei singoli moduli) 

3. Contributo scolastico di €. 80,00 (di cui €. 10,00 pagamento obbligatorio per la quota 
assicurativa dello studente e del libretto per le giustificazioni ed €. 70,00 CONTRIBUTO 
VOLONTARIO per integrare le risorse della scuola destinate all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa, così come previsto dal P.T.O.F. la cui somma raccolta verrà destinata 
all’acquisto delle licenze e software specifici per la didattica, calcolatrici grafiche, acquisto 
di materiali e attrezzature per i laboratori di fisica, scienze, informatica, professionali, 
artistici, per sostenere i costi delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, quali 
musica, teatro, scrittura, potenziamento inglese, PET e FIRST, italiano L2 e laboratori per 
l’inclusione. L’ammontare del contributo riscosso e il loro specifico utilizzo sarà comunicato 
sul sito della scuola e aggiornato con cadenza trimestrale; 

4. AUTORIZZAZIONE per le uscite sul territorio; 

5. INFORMATIVA sul trattamento dati personali e autorizzazione uso immagini; 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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