ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”
Via Paganini, 5- 60033 Chiaravalle (An)
Tel. 071/7457186 Fax 071/7457184
e-mail anic850006@istruzione.it –sito www.icmontalcini.gov.it

Prot.n. 12480 /6.2.a

Chiaravalle, 11 dicembre 2018
A tutti i genitori degli alunni che si iscrivono
al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado
Loro sedi
Al Sito Web

Gentili Genitori,
in vista delle iscrizioni alla scuola Secondaria di I Grado per l’a.s.2019/2020 ormai prossime, il nostro Istituto si
pregia di invitarVi a partecipare alla giornata di “Scuola Aperta alle famiglie”, che si terrà nei locali del plesso
“A.Manzoni” di via Paganini il giorno
Venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 17.00
Tale giornata, introdotta dal Dirigente Scolastico, rappresenta per tutti i docenti un momento privilegiato e
fondamentale di incontro, grazie al quale far conoscere alle famiglie il progetto didattico, la mission, le attività
curriculari ed extracurricolari, i laboratori e tutte le buone pratiche messi in campo dall’Istituto “R.L.
Montalcini” per la crescita culturale e formativa dei Vostri figli.
In attesa di incontrarVi personalmente e con l’auspicio di una partecipazione attiva, siete invitati a prendere
visione dei progetti e delle attività della scuola consultando il sito dell’Istituto www.icmontalcini.gov.it.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Annamaria Natalini

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota del contributo di iscrizione in €25,00. Dal 2° figlio frequentante il contributo è di
€ 20,00.
Tale contributo è così suddiviso:
- € 10,00 copertura assicurativa più spese di amministrazione;
- € 10,00 ampliamento dell’Offerta Formativa;
- € 5,00 innovazione tecnologica .
Il contributo è detraibile fiscalmente ai sensi della Legge 40/2007 art. 13 purchè nella causale del versamento (postale o
bancario) sia scritto “contributo liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”.
La quota potrà essere versata tramite bollettino c.c.postale n. 2303037 intestato a Istituto Comprensivo “R.L. Montalcini” o
presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena – Chiaravalle (IBAN: IT15 E 01030 37320 000001403781). Copia della
ricevuta di versamento dovrà essere riconsegnata in segreteria Didattica entro il 31/01/2019
Si ricorda che le iscrizioni avranno inizio il 07/01/2019 e termineranno il 31/01/2019.
Le iscrizioni al primo anno saranno effettuabili esclusivamente on-line digitando il sito: www.iscrizioni.istruzione.it
Per scegliere la nostra scuola Secondaria il codice è: ANMM850017 denominazione: CHIARAVALLE “MANZONI”.
La segreteria didattica, sita in Via Paganini, 5, fornirà supporto a coloro che non dispongono di strumentazione informatica e
sarà aperta per chiarimenti dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e nel pomeriggio di
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

