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Circolare N°435 del 01/07/2019

Alle famiglie degli alunni iscritti al 1° anno di
Scuola Secondaria di 1° grado
dell’I.C.Velletri Nord

OGGETTO: CONSEGNA DOCUMENTI PER CONFERMA ISCRIZIONE CLASSE PRIMA della
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Si comunica che, i documenti relativi alla conferma delle iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria
di 1° grado, dovranno essere consegnati in copia cartacea alla Segreteria di questo Istituto nel periodo dal
4/7/2019 al 12/7/2019 (escluso il sabato), dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Documenti da consegnare insieme alla scheda di valutazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

N.B.

Certificato del medico di famiglia per attività fisico – sportiva extracurricolare
Patto di corresponsabilità firmato da entrambi i genitori
Liberatoria firmata da entrambi i genitori
Certificato delle competenze
Fotografia per il libretto delle giustificazioni
Ricevuta di pagamento del contributo volontario per gli alunni iscritti all’interno dell’Istituto da
effettuare con bonifico bancario o c/c postale intestato all’Istituto Velletri Nord, causale “contributo
volontario a.s. 2019/20” e Nome e Cognome dell’alunno/a
Coordinate bancarie IBAN:IT08U0760103200001008716829 intestato all’Istituto Velletri Nord
C/c postale 1008716829 intestato all’Istituto Velletri Nord
Quote Contributo Volontario:
• € 20,00 per un figlio/a iscritto
• € 15,00 per ciascun figlio/a iscritto (fino a max 2 figli)
• € 10,00 per ciascun figlio/a iscritto (superiore a 2 figli)
I documenti 1), 2) e 3) sono scaricabili da questo sito al link https://ic-velletrinord.edu.it/
e disponibili in copia cartacea presso la Segreteria dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Saccucci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs 39/93)

