Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo “D’Angiò – Via Vesuvio”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Sec.I grado
Via Carlo Cattaneo, n° 35 – 80040 Trecase (NA)
C.M. NAIC8GF006 C.F: 90087910635
Email: naic8gf006@istruzione.it
Tel-Fax: 0815369654-0815369654

Trecase, lì 12/09/2018
AVVISO n.7

Al DSGA
Al personale ATA
Ai genitori
Ai docenti
Al sito web
All’Albo online
OGGETTO: Documentazione da presentare per l’iscrizione per l’a.s. 2018/2019.
Al fine del completamento della procedura di iscrizione degli alunni alle classi prime e alle classi
successive, si invitano i sigg. genitori/tutori o comunque i soggetti esercenti la potestà genitoriale sui
figli minori iscritti presso questo istituto, consegnare presso lo segreteria dell’istituto nei giorni di
ricevimento la seguente documentazione:
a) Certificato aggiornato delle vaccinazioni oppure copia del libretto sanitario delle vaccinazioni
vidimato dall’ASL o in sostituzione autocertificazione; nel caso di autocertificazione, il
certificato vaccinale va prodotto in ogni caso entro e non oltre il 31 marzo 2018;
b) Patto di corresponsabilità firmato da entrambi i genitori;
c) Modulo di assenso all’uso della firma disgiunta dei genitori per ritardi, giustificazioni, uscite
anticipate, autorizzazioni ad uscite e visite d’istruzione, autorizzazione alla partecipazione a
progetti extracurriculari;
d) Ricevuta del versamento di €.25,00 su c/c postale codice IBAN: IT 12 H 07601 03400
001030865859, intestato a IC D’Angiò Via Vesuvio Trecase con causale “Erogazione
Liberale a.s. 2017/2018 per P.O.F. e Assicurazione obbligatoria Alunni, Nome Cognome,
Ordine di Scuola e Classe e a.s. di riferimento (N.B. il versamento è detraibile ai sensi dell’art.
13 della l.40/2007)
e) Per le sole classi prime, n°2 foto formato tessera dell’alunno/a.
Si allegano i moduli sub a), b), c), da scaricare dal sito della scuola AREA GENITORI:
www.istitutocomprensivotrecase.gov.it
Il DS
Prof.ssa Agata Esposito
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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