Istituto Comprensivo Statale “G. Ciscato”
Scuole dell’Infanzia di Malo, Primarie e Secondarie di I° di Malo e Monte di Malo

Prot. n. 3879 /c1

Malo, 19 dicembre 2018
Ai Genitori degli alunni che
chiedono l’iscrizione al 1° anno
Scuola Secondaria di I° grado
dell’ I.C.S. “Ciscato” - Malo

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 – Versamento contributo.
Gentili Genitori,
Vi comunico che nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha inviato la circolare relativa alle iscrizioni alle
scuole per l’anno scolastico 2019/2020. Viene confermato che dal 07 gennaio al 31 gennaio p.v., come per lo scorso anno, le
famiglie effettuano le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado
esclusivamente on-line collegandosi al sito: www.iscrizioni.istruzione.it.
Le S.V. devono individuare la scuola d’interesse;
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti (la funzione di registrazione è attiva a
partire dal 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on-line 07 gennaio 2019) oppure
utilizzare le credenziale relative all’identità digitale (SPID);
-compilare la domanda in tutte le sue parti ed effettuare l’inoltro finale.
Codici meccanografici delle scuole dell’Istituto “G. Ciscato”
Scuole Secondarie di I° grado
Scuole primarie di provenienza

Scuola secondaria “G. Ciscato” di Malo: VIMM80801P
 Scuola primaria “Rigotti” VIEE80804V

Scuola secondaria “Manzoni” di Monte di Malo: VIMM80802Q
 Scuola primaria Case VIEE808072
 Scuola primaria Santomio VIEE808061
 Scuola primaria Molina VIEE80805X
 Scuola primaria Monte di Malo VIEE80802R
Chi ha difficoltà per la compilazione della domanda si può rivolgere alla Segreteria del nostro Istituto, a partire da lunedì 14
gennaio a sabato 26 gennaio 2019 p.v. , dalle ore 11.20 alle ore 13.00 (dal lunedì al sabato).
Il Consiglio di Istituto ha deliberato l’importo della quota di € 35,00 del contributo delle famiglie.
E’ un contributo che va tutto a beneficio dei Vs. figli. Una parte della quota serve alla copertura dell’assicurazione obbligatoria
(indicativamente € 8.00), mentre la rimanente viene utilizzata per spese di:
- acquisto di materiali (anche per progetti);
- per il personale in servizio aggiuntivo per la realizzazione del PTOF;
- per esperti esterni coinvolti nei progetti PTOF;
- spese di funzionamento.
La quota, in caso di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo, viene ridotta a € 58,00 per due figli, a € 78,00 per tre figli e
a € 100,00 per quattro figli (si consiglia un versamento unico). E’ anche possibile versare un contributo maggiore che va ad
arricchire ulteriormente le iniziative delle nostre scuole.
1) conto di tesoreria Istituto Cassiere Banca Intesa San Paolo: Ente 0090067;
oppure
2) c/c bancario dell’Istituto Comprensivo presso la Banca Intesa san Paolo – Agenzia di Malo coordinate

IBAN: IT73R 03069 60489 100000046001;
oppure
3) c/c postale dell’Istituto Comprensivo n. 49689797 presso gli sportelli delle Poste Italiane.
Nel documento di versamento indicate i seguenti dati:
- cognome e nome dell’alunno
- cl. 1^ scuola Secondaria di …….…. (nome della scuola)
- causale: assicurazione e contributo PTOF a. s. 2019/2020.
Si ricorda che il costo del versamento in Posta è di € 1.50, mentre agli sportelli dell’Istituto Cassiere non sono previste spese,
salvo quanto eventualmente dovuto per legge.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Scotaccia
Documento firmato digitalmente conservato agli atti della scuola
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