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Comunicazione n. 39 del 18.12.2018                                                                                                      
             Ai genitori dei bambini del 1° e 2° anno 

           della Scuola dell’Infanzia di  
       SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE   

 
Oggetto: Riconferma iscrizione Scuola dell’Infanzia – a.s. 2019/2020.  
 
  

Si comunica ai genitori dei bambini frequentanti il 1° e 2° anno della scuola dell’infanzia che l’iscrizione per 
l’anno scolastico 2019-2020 è confermata d’ufficio. 

I genitori devono informare la segreteria, entro giovedì 31 gennaio 2019, solamente per le seguenti 
variazioni: 

 iscrizione ad altra scuola; 
 variazione nella scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica; 
 variazione di indirizzo e/o numero telefonico. 

 
Anche per il corrente anno scolastico si richiede un contributo volontario di € 35,00 da effettuarsi dal 7 gennaio 2019              
28 febbraio 2019, destinato a coprire le spese per l’assicurazione obbligatoria degli alunni, il quaderno comunicazioni 
scuola/famiglia, la realizzazione di progetti per il miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa (materiale di 
facile consumo – fotocopie- acquisto e assistenza apparecchiature informatiche in uso nelle aule e nei laboratori). 
Il contributo può essere versato tramite bollettino di C/C postale n. 1008946822, che si allega,  intestato a ISTITUTO 
COMPRENSIVO SCARPERIA – SAN PIERO A SIEVE specificando la causale: NOME E COGNOME ALUNNO – CONTRIBUTO 

A.S. 2019-2020, oppure con bonifico bancario sulle coordinate IBAN: IT  65 C 0103038090000000 262802 intestato 

a ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA – SAN PIERO A SIEVE specificando nella causale contributo a.s. 2019-2020.  
Non occorre consegnare la ricevuta di pagamento poiché viene inviata direttamente alla scuola sia dalle Poste che 
dalla Banca. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Meri Nanni 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e  per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs. n. 39/93. 
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