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16142

GENOVA

Circ n. 154 / alunni

Genova, 29/05/2018

UNA COPIA AD OGNI ALUNNO
Alla Cortese Att.ne delle Famiglia
Classi 1^ 2^ Parini Merello
OGGETTO: Regolarizzazione iscrizione classi intermedie- per l’ a.s. 2018/2019
Si comunica che per la regolarizzazione delle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 alle classi 2^ - 3 della
Scuola Secondaria I° Parini Merello i genitori dovranno presentare alla Scuola le fotocopie dei versamenti così
come deliberato dal Consiglio d’Istituto - del. n. 172 del 21/05/2018 – che di seguito si riassume:
versamento a) un rimborso spese di euro 15 comprensivi di
 assicurazione infortuni
 diario scolastico d’Istituto (che verrà consegnato in classe a settembre pertanto non acquistarne un
altro)
 foto di classe
 eventuale documentazione medica (allergie/uso medicinali) e/o L.104 se non consegnata e/o rinnovata
versamento b) un’ integrazione fino ai euro 35 finalizzato a
AMPLIAMENTO/INNOVAZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICA
Detti importi andranno versati SOLO sul c/c bancario BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA
dipendenza 1305 Agenzia n. 34 - Via Ayroli 35
codice SWIFR BAPPIT21D05
codice IBAN IT92 X 05034 01438 000000000299
Intestato I.C. TERRALBA precisando nominativo dell’alunno, classe e il plesso
Si precisa che
nel bonifico dell’ importo volontario (AMPLIAMENTO/INNOVAZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICA)
è necessario specificare nella causale “erogazione liberale ai sensi della L 40/2007 art 13 commi 3 e 8 a
favore della scuola” – il versamento con dette modalità permetterà la deduzione nella dichiarazione dei
redditi previo rilascio, da parte della Scuola, di una dichiarazione confermante
La/le fotocopia/e della/e ricevuta/e andranno consegnate entro il 23 giugno.p.v. in Segreteria Didattica
(lun/ven dalle 8.10 alle 9.10) ad esclusione della settimana dal 14 al 16 segreteria chiusa per Esami di Stato o
ai Docenti il 13 giugno
ore 14.00/14.45
classi 1^
ore 14.45/15.00
classi 2^
in occasione dell’incontro finale durante il quale saranno consegnati alle famiglie le certificazioni delle varie
attività.
Il 13 giugno dalle ore 14.15 alle ore 15.15 andranno restituiti i libri in comodato d’uso annuali (conservare i
triennali).
Si comunica, inoltre, che gli esiti degli scrutini finali saranno affissi all’albo dalle ore 13.00 del 13/06/2018 e
disponibili on line dalle ore 00.01 del 13/06/2018.
Si precisa, inoltre, che chi fosse interessato ed in possesso dei requisiti richiesti potrà presentare domanda al
Comune di Genova per la riduzione/esenzione delle spese mensa nel periodo 6 giugno/14 agosto p.v. SOLO
ON LINE (ISEE di riferimento quello con scadenza 15 gennaio 2019)
Si precisa, infine, che:
 a settembre dovranno essere depositate le firme dei genitori e dei delegati sui diari
 le liste dei libri per il prossimo anno scolastico saranno disponibili in portineria e/o scaricabili dal sito
della Scuola dal 15 giugno p.v.
 La Segreteria sarà aperta al pubblico in forma ordinaria, dal termine delle lezioni, tutte le mattine dal
Lunedi al Venerdi dalle ore 8.10 alle ore 9.10 con esclusione della settimana dal 14 al 16 giugno p.v.
(scritti Esami di Stato) e dal 13 al 18 agosto p.v.(chiusura deliberata).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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