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Comunicazione n.     528                                                                                        Chiari, 27 gennaio 2021 

 

Ai genitori degli studenti dei corsi diurni  dalla 

PRIMA alla QUARTA 

Al registro Nettuno 

Al personale ATA 

Al sito web 
 

 

Oggetto: ripresa modalità conferma iscrizioni classi dalla prima alla quarta 

 

 
Facendo seguito alla comunicazione n. 462 del 9 gennaio 2021, si informa che  a seguito  

dell’Ordinanza del Ministero della salute di sabato 23 gennaio  2021, riprendono,  per i genitori che non 

avessero ancora proceduto,  le disposizioni di recarsi in Istituto per la conferma delle iscrizioni al 

prossimo anno scolastico 2021/2022 per gli studenti dalle attuali classi prime alle classi quarte. 

 

E’ possibile recarsi in Istituto dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al sabato entro e non oltre il 

giorno giovedì 4  febbraio 2021.  

 

Le operazioni di conferma  delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 per gli studenti 

dalle attuali classi prime alle classi quarte avverranno all’ingresso dell’Istituto. 

 

Si invitano pertanto i genitori che non avessero ancora proceduto, a dare seguito alla conferma delle 

iscrizioni. 

 

I genitori, presso l’Istituto, troveranno la modulistica da compilare e sottoscrivere.  

La compilazione del modulo prevede:  

• la conferma dati personali;  

• la conferma della classe/indirizzo dell’anno successivo;  

• bonifico di pagamento di Euro 120,00 CONTRIBUTO PER L’ARRICCHIMENTO DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA da versare sul C/C bancario IBAN IT89U0511654340000000002640 

presso c/o Banca La Valsabbina.  

Il genitore avrà già provveduto al pagamento, consegnando all’atto dell’iscrizione la ricevuta di 

versamento.  

Si ricorda che tale contributo verrà utilizzato dall’Istituto per:  

Assicurazione infortuni e responsabilità civile (obbligatoria);  

Libretto delle giustifiche;  

Implementazione delle attività didattico formative con l’attivazione di progetti;  

Attrezzature e laboratori delle aule dedicate alle attività specifiche di ciascun indirizzo;  

materiale di facile consumo per le esercitazioni e le attività didattiche;  

supporti tecnico-informatici e materiale specialistico relativo ai laboratori  

• la scelta di avvalersi / non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, con le relative opzioni 

(studio assistito, studio non assistito, materia alternativa)  
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• l’autorizzazione a partecipare ad uscita didattiche e/o sul territorio;  

• l’autorizzazione a liberatoria uso immagini;  

• eventuale delega per accompagnamento del figlio minorenne, nel caso di eventuali uscite anticipate, 

da parte di persone diverse dai genitori (o tutori).  

Il genitore avrà già individuato preventivamente le persone eventualmente da delegare, consegnando 

all’atto dell’iscrizione la copia della carta di identità del delegato. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 


