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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 329   

 

 
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime  

per l’anno scolastico 2020/2021 
Loro sedi 

Al Sito Web  
 
 

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

 

 Con riferimento al perfezionamento dell’iscrizione di vostro/a figlio/a alla classe prima per l’a.s. 

2020/2021, terminati gli esami conclusivi della Scuola Secondaria di primo grado, considerata l’attuale 

situazione di emergenza sanitaria che non consente il ricevimento del pubblico in presenza se non per 

esigenze indifferibili, dovranno essere trasmessi, entro sabato 11 luglio 2020, all’indirizzo di posta 

elettronica iscrizioni@isisvarchi.edu.it  i seguenti documenti: 

1. conferma iscrizione all’indirizzo prescelto e autocertificazione attestante il superamento dell’esame 

di licenza scuola secondaria di primo grado;  

2. modulo integrativo di scelta per gli studenti che, in fase di iscrizione, hanno dichiarato di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

3. modulo di autorizzazione alle uscite didattiche nel Comune di Montevarchi; 

4. modulo Privacy con richiesta di manifestazione consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E. 

679/2016; 

5. modulo di consenso all’utilizzo piattaforma G-Suite For Education; 

6. la ricevuta di versamento del contributo volontario alla scuola pari a € 80,00* comprensivo della 

quota obbligatoria di € 10,00, per l’assicurazione dello studente e il libretto delle giustificazioni. 

*€ 70,00 versamento volontario, contributo al miglioramento dell’offerta formativa, 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  
 

Gli elenchi dei libri di testo adottati per le singole classi saranno a breve disponibili sul sito dell’Istituto.  Per 

eventuali richieste di chiarimento potrete contattare la Segreteria Scolastica al numero 055 910 2774, dalle 

ore 10:00 alle ore 13:00, oppure inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@isisvarchi.edu.it  

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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