
 

COMUNICAZIONE  del 29 aprile 2019 

numero e data vedi segnatura 

 

                                                                                     AI GENITORI ALUNNI 
                                                                                     ISCRITTI CLASSI PRIME 
                                                                                     A.S. 2019/2020 
 

 

 OGGETTO: CLASSI PRIME - CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2019/2020 
 
Si comunica che dal 26 giugno 2019 al 6 luglio 2019 potrà essere completata la procedura di iscrizione alla classe prima nelle date e orari 
sottoindicati: 
 
ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA: 
da lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30  
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 
 
1) AUTOCERTIFICAZIONE DI SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (allegata); 
2) n°3 FOTOTESSERA dell’alunno; 
3) Fotocopia documento di identità allievo, 
4) Fotocopia CODICE FISCALE dell’allievo; 
5) Fotocopia documenti di identità genitori; 
6) Fotocopia libretto vaccinazioni; 
7) attestazione del VERSAMENTO di € 130,00 - quale contributo volontario -da effettuare 
sul C/C Postale N. 11796570 intestato alla Scuola. (allegato bollettino) 
 
Tale somma comprende: l’assicurazione, la pagella, l’emanazione dei documenti e degli attestati, partecipazione al gruppo sportivo, lo 
sviluppo e la manutenzione dei laboratori, la produzione di fotocopie per uso didattico, lo sviluppo e il finanziamento di esercitazioni 
pratiche, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, lo sviluppo e il potenziamento  
dell’ informatica e della multimedialità, così necessari per rendere più efficace l’apprendimento. 
Tale contributo può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi in quanto si configura come “erogazione liberale a favore 
degli Istituti scolastici” (legge40/2007, art. 13) 
 
 LIBRI DI TESTO: 
 L’elenco dei Libri di Testo sarà disponibile sia in formato cartaceo, presso la portineria dell’Istituto, sia sul sito dell’Istituto: www.cellini.fi.it 
 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO è disponibile   sul sito dell’istituto  
 
Nell’occasione sarà consegnato ai genitori: 

1. patto di corresponsabilità. 
 
Nel nostro Istituto viene utilizzato il libretto delle giustificazioni web tramite la procedura del Registro Elettronico. 
Le password per accedere al Registro Elettronico per gli alunni e per i genitori saranno consegnate successivamente tramite avviso sul ns. 
sito. 
  
I Genitori degli alunni, per informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi alla Vicepresidenza della scuola. 
 
Distinti saluti. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             GIANNI CAMICI  

                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
 

 

http://www.cellini.fi.it/
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