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Ai Genitori degli alunni
Istituto Comprensivo "1. Nievo"

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2018-2019.
Per il perfezionamento dell'iscrizione per l'anno scolastico 2018-2019, si invitano i
Sigg. genitori ad effettuare il versamento del contributo volontario, attraverso uno dei seguenti
modi:

-

conto corrente postale nr.12486304
bonifico postale IBAN IT30V07601020000000t2486304
bonifico bancario IBAN IT7400533636281000030281375
intestati a Istituto Comprensivo "I. Nievo" Viale Libertà 30 San Donà di Piave.

l)
2)

per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria € 17,00; il versamento
comprende: la copertura del costo dell'assicurazione (quota obbligatoria il cui costo verrà
comunicato dopo la delibera del Consiglio d'Istituto) e il contributo per le attivitàr/progetti
scolastici dei plessi inseriti nel PTOF;
pet l'iscrizione alla scuola secondaria di I grado € 27,00; il versamento comprende: la
copertura del costo dell'assicurazione (quota obbligatoria il cui costo verrà comunicato dopo
la delibera del Consiglio d'Istituto) e il costo dei materiali dei progetti dei plessi inseriti nel
PTOF.
Inoltre, solo per gli alunni provenienti da altri Istituti iscritti alla classe 1^ della scuola
secondaria di I grado per I'anno scolastico 2018-2019, si invitano i genitori a consegnare

entro il 30.06.2018 presso la segreteria di questo Istituto copia della scheda di
valutazione di classe V^ e copia della certificazione delle competenze della scuola
primaria di proveni enzà.
Nella causale del pagamento indicare: cognqme e nome dell'alunno, classe. e nome della scuola
che frewenterà nell'anno scolastico 2018-2019 entro il 30/6/20r8.
Si ricorda ai Sigg. genitori che il contributo è comprensivo della quota di assicurazione il cui
versamento è obbligatorio per ogni alunno; l'importo della quota assicurativa sarà comunicato a
settembre.

Si awisano i Sigg. genitori che, nel caso in cui l'alunno fosse trasferito ad altra scuola, la somma
versata non verrà restituita.
La ricevuta del versamento dovrà essere conservata dalle famislie in caso di controlli a
camDione.
Distinti saluti.
RIGENTE
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