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Ai genitori di tutte le classi 

 
 
 
ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 
 
Entro il 30 settembre 2020, i genitori degli alunni in indirizzo dovranno consegnare in Segreteria, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 : 
attestazione di versamento del contributo di euro € 30,00 che comprende: 

- € 15,00 per assicurazione e diario scolastico (obbligatori); 
- € 15,00 contributo volontario per fotocopie, materiale didattico e ampliamento dell’offerta 

formativa. 
 

 Il versamento può essere effettuato tramite: 
 
 

● c/c bancario IT23V0623012800000064599300 
● bollettino postale c/c n. 12504429 

 
riportando la seguente causale: 
 
“ Contributo Volontario per ampliamento offerta formativa a. s. 2020/21  
   Alunna/o ___________________Classe ____________Scuola_________________” 
 
 
L’attestazione del versamento può essere inviata anche tramite e-mail esclusivamente al seguente 
indirizzo: icgalilei.re@gmail.com 
 
Si comunica, inoltre, che il diario scolastico verrà consegnato agli alunni  il primo giorno di 
lezione. La scelta del Consiglio di Istituto di rendere obbligatorio per tutti un diario comune è 
motivata dall’ intenzione di creare un “ senso di appartenenza ” alla scuola e di fornire ad ogni 
alunno uno strumento contenente le notizie utili, quali le attività svolte e la modulistica per le varie 
comunicazioni. 

  
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Stefano Delmonte 

  (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs 39/1993) 
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