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Circ. 221

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA
AI GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI
Al Dsga - All’albo circolari – Al sito

Oggetto : Regolarizzazione iscrizioni a.s.2018-19
A partire dal 5 luglio 2018 e fino al 31 agosto 2018, si potranno regolarizzare le iscrizioni alle classi
prime di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e della scuola dell’infanzia con la
seguente documentazione.
Scuola Infanzia e Primaria
1) Indirizzo e-mail dei genitori per comunicazioni istituzionali;
2) Dichiarazione di presa visione del Poft, del Patto di corresponsabilità e del Regolamento
d’Istituto;
3) Eventuale delega per il ritiro del minore.
Scuola Sec. Primo Grado
1) Documento di Valutazione classe 5a sc. Primaria dell’alunno iscritto se non frequentante la Di
Donato;
2) Indirizzo e-mail dei genitori per comunicazioni istituzionali;
3) Dichiarazione di presa visione del Poft, del Patto di corresponsabilità e del Regolamento
d’Istituto;
4) Eventuale delega per il ritiro del minore ovvero consenso all’uscita autonoma.
L’accesso alla segreteria didattica per questi adempimenti sarà consentito tutti i giorni, dal lunedì
al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. Chiusura dal 13 al 17 agosto.
Si ricorda che per l’iscrizione non è previsto alcun contributo, ma nei primi giorni dell’anno
scolastico le famiglie dovranno versare la quota prevista per l’assicurazione integrativa
(obbligatoria).
Ulteriori adempimenti di competenza dei genitori a completamento dell’iscrizione all’I.C. saranno
tempestivamente comunicati.
Circolare ed allegati (dichiarazione, delega, consenso uscita autonoma) sono disponibili come di
consueto alla sezione Avvisi per i genitori del sito www.danielemanin.gov.it.
Roma, 4 luglio 2018

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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