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Comunicazione n. 431

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE
CLASSI PRIME – A.S. 2019/20

Oggetto: Integrazione iscrizioni classi prime a.s. 2019/2020
Si comunica che, a completamento dell’iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2019/2020 le SS.LL. consegneranno
presso la segreteria di questo Istituto dal 28/06/2019 all’08/07/2019 dalle ore 09.00 alle 12.00, la seguente
documentazione:


Autocertificazione di licenza media (su modulo: MS_29 scaricabile dal sito dell’Istituto www.leviponti.gov.it
nella sezione genitori-studenti – moduli per genitori studenti);
 Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola media;
 Attestazione di versamento del contributo volontario d’istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa
di € 115,00: possono essere utilizzate le seguenti modalità: (vedi sito dell’istituto www.leviponti.gov.it –
Pagamenti: IBAN e C/C Postale):

bollettino di conto corrente postale n. 001015508045 (intestato a I.I.S. Levi Ponti) causale
CONTRIBUTO D’ISTITUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - eseguito da … (nome dello
studente);

bonifico bancario a BANCA INTESA SANPAOLO Agenzia di Mirano - IBAN n.:
IT62N0306936193100000046271 – BIC: BCITITMM - causale CONTRIBUTO D’ISTITUTO
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - eseguito da…. (nome dello studente).
Si precisa che il contributo viene richiesto nel rispetto dei canoni di trasparenza e di partecipazione per la
realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa, per l’acquisto di
materiale e strumentazione necessaria al mantenimento e all’innovazione dei laboratori, per il potenziamento
delle attrezzature tecnologiche e multimediali, per il pagamento del premio assicurativo RC e infortuni e per
l’acquisto del libretto personale.
Si ricorda che il contributo d’istituto è deducibile nella dichiarazione dei redditi in base al DPR 917/86 e
successive modifiche ed integrazioni, purché riporti nel bollettino postale la causale di versamento
(ampliamento offerta formativa).
In caso di iscrizione a questo Istituto di un secondo figlio/a il contributo volontario d’istituto sarà ridotto con la
quota percentuale del 50% (versamento di € 57,50) compilando il modulo MS_24 e allegando il modulo
dell’Istituto MS_25 (autocertificazione dello stato di famiglia).
 2 foto formato tessera (scrivere sul retro il nome dello studente);
 Fotocopia del codice fiscale dello studente.
In caso un genitore sia impossibilitato a presentarsi nelle date previste i documenti potranno essere presentati da
altra persona munita di delega scritta firmata dal delegante con allegata una copia del documento di identità del
delegante e del delegato.
Il libretto delle assenze sarà consegnato all’inizio dell’a.s. 2019/2020 (11 settembre 2019), previa apposizione della
firma di uno dei genitori.
Si comunica inoltre, che il primo giorno di scuola, MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019, il Dirigente Scolastico
incontrerà gli studenti delle classi prime con i genitori presso l’Auditorium della Cittadella scolastica in Via Matteotti
42A/1.
Si invitano i genitori a visionare sul sito dell’Istituto www.leviponti.gov.it nella sezione “Circolari” le
comunicazioni relative all’incontro.
Mirano, li 06/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

