
 
 

 Ai genitori/tutori 

Studenti frequentanti 

 P.c.ai docenti  

 

Oggetto: conferme iscrizioni 

 

Scuole dell’Infanzia 

Si comunica ai genitori/tutori i cui figli stanno già frequentando le scuole dell’infanzia che per il prossimo 
anno dovrà essere presentata la domanda di conferma d’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022. 

La domanda cartacea allegata andrà consegnata alla referente di plesso dal 4 al 25 gennaio 2021 assieme 

alla ricevuta del contributo versato 
 

Tempo scuola (TP/TN Primarie) 

Le eventuali richieste di modifica del tempo scuola potranno essere presentate entro il 25 gennaio. 
Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre tale data. 

La scuola non garantisce la possibilità di accogliere la richiesta  perché subordinata alla disponibilità dei 

posti nelle classi già avviate. 

 
Scelta di avvalersi della religione cattolica (tutti gli ordini) 

I Genitori degli alunni già frequentanti i diversi ordini scolastici che intendessero modificare dall’a.s. 

2021/2022 la scelta dell’avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica,  dovranno presentare  
formale richiesta in segreteria  entro il 25 gennaio 2021. 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre tale data. 

 

Ampliamento per l’Offerta Formativa (tutti gli ordini) 
Il contributo, per l’anno scolastico 2021/2022, deliberato dal Consiglio d’Istituto, ammonta 

complessivamente a €. 60.00, comprendente la quota obbligatoria di € 30,00 (pagamento del premio di 

assicurazione a favore degli alunni per gli infortuni e la responsabilità civile, Diario comprensivo del libretto 
delle assenze, comunicazioni scuola/famiglia, registro elettronico, comunicazione web)  e di €. 30.00 come  

quota volontaria  per l’ampliamento dell’offerta formativa (realizzazione progetti e acquisto materiale per le 

classi).  
Sono previste riduzioni per le famiglie con più di un figlio iscritto. Nel dettaglio: 

2 figli iscritti =  2 quote da 55 euro  ciascuno     .   3 figli, o più, pari quote da 50 euro ciascuno. 

Il  versamento deve essere effettuato a nome dell’alunno sul c.c.p. n° 16393415 intestato a Istituto 

Comprensivo di Felino -  servizio cassa .  
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Il versamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico al conto corrente postale intestato a    Istituto 

Comprensivo di Felino, codice Iban:  IT57Z0760112700000016393415. 
 
Nella causale devono essere indicati il nome e il cognome dell’alunno,  la scuola e la classe che l’alunno 

frequenterà nell’anno scolastico successivo. Per aver diritto alla detrazione fiscale occorre aggiungere 
“Ampliamento dell’Offerta Formativa”. 

 

Il bollettino per il versamento  verrà distribuito dai docenti di classe e dovrà essere restituito agli stessi 

ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2021. 
 

Il Diario, su cui i genitori apporranno la firma, verrà consegnato in classe nei primi giorni di attività 

didattica del mese di settembre 2021. 
 

 

 

 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott. ssa Paola Bernazzoli 
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