Circolare n° 278

Ai Genitori degli alunni
 Non uscenti della scuola dell’infanzia
 delle classi 1e, 2e, 3e e 4e scuola primaria
 delle classi 1e e 2e scuola secondaria 1° grado
Ai Docenti prevalenti/coordinatori di classe
Sito web istituzionale

Oggetto: Riconferme delle iscrizioni degli alunni nel prossimo a.s. 2021/2022 (attuali classi
inziali e intermedie primaria e secondaria 1° grado, e alunni non uscenti dell’infanzia).I modelli per la riconferma delle iscrizioni nel prossimo a.s. 2021/22 sono disponibili e
scaricabili dal sito web istituzionale (www.carrieri-colombo.edu.it). Per ciascun alunno andrà
compilato in ogni suo campo l’apposito modello che andrà firmato da entrambi i genitori: nel caso in
cui sia soltanto uno il genitore firmatario, quest’ultimo assumerà la responsabilità di attestare che la
domanda di riconferma è frutto di scelta condivisa con l’altro genitore. Si precisa che sul modulo la
firma dei genitori è richiesta 2 volte: nella prima facciata in calce alla riconferma, al termine della
seconda facciata per attestare l’avvenuto ricevimento dell’informativa in materia di protezione dati.
Al modulo di riconferma andrà allegata, se del caso, la ricevuta del versamento del contributo
volontario sul conto corrente bancario della scuola (Banca Popolare Pugliese, IBAN: IT26 Q052
6279 748T 2099 0000 183), contributo che è stato determinato dal Consiglio di Istituto nell’importo
di almeno € 20,00 e che non comprende la quota assicurativa obbligatoria (quest’anno dell’importo
di € 6,10 e che nel prossimo a.s. 2021/22 sarà oggetto di specifica richiesta di distinto pagamento).
Si sottolinea che si tratta di contributo volontario che esprime essenzialmente la volontà della
famiglia di collaborare con la scuola.
Nel caso in cui il genitore voglia effettuare il versamento mediante il servizio PagoPA invierà una
mail all’indirizzo taic87100e@istruzione.it, in cui indicherà: nome, cognome, codice fiscale
dell’alunno/a, classe di appartenenza, il proprio codice fiscale, importo che intende versare.
Per quanto riguarda la religione cattolica, si intenderà confermata la scelta operata all’inizio
del ciclo di istruzione frequentato, salvo che i genitori non ritengano di modificarla e, allo scopo,
allegheranno al modello di riconferma specifica richiesta, anche questa da sottoscriversi da entrambi
i genitori. Va da sé che dopo la consegna della riconferma l’opzione espressa non sarà più
modificabile.
I moduli di riconferma, come innanzi formati, andranno fisicamente consegnati dagli alunni
al docente prevalente o coordinatore nel termine inderogabile di giovedì 3 giugno 2021.
Nel caso di alunni che si avvalgono della DDI, i genitori invieranno (nello stesso termine del
3 giugno p.v.) i moduli di riconferma (e la documentazione eventualmente allegata) ai docenti
prevalenti/coordinatori al loro account @carrieri-colombo.edu.it. Questi ultimi formeranno l’elenco
degli alunni per i quali è stata formalizzata la riconferma e lo invieranno, in uno con tutte le domande
pervenute, alla mail organizzazione@carrieri-colombo.edu.it nel termine dell’08/06/2021.
Non saranno accolte le domande non sottoscritte, e resta inteso che sarà cura dei
genitori comunicare alla scuola eventuali sopravvenute variazioni dei dati (con particolare riferimento
ai numeri di cellulare, agli indirizzi mail e ai recapiti).
Si confida nell’abituale collaborazione fattiva e tempestiva di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

